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1. INTRODUZIONE

1.1 - PER UNA STORIA DELLA SCULTURA IN LEGNO GENOVESE DAL SECONDO CINQUECENTO 

ALLA FINE DEL SETTECENTO: METODO E LIMITI

Questi tre anni di strenua ricerca su un argomento amato con viscerale 

passione rappresentano non tanto l’epilogo quanto la premessa per un’analisi 

futura, che è stata eletta compagna di vita. 

Tuttavia l’approccio personale alla scultura in legno policromo - e piace in 

questa premessa far propria l’efficace puntualizzazione linguistica avanzata da 

Ferdinando Bologna giacché “la scultura che denominiamo ‘lignea’ si 

denominerebbe più correttamente ‘in legno’, dal momento che non può essere 

‘lignea’ la scultura in quanto classe artistica, ma solo la materia”1  - non è stato 

avviato in questa circostanza ma risale all’epoca del lavoro di tesi, elaborata e 

discussa nel 1994 sotto la sicura guida di Fausta Franchini Guelfi, cui va il 

merito di aver predisposto, con i suoi numerosi contributi dedicati in genere alla 

scultura del Sei e Settecento, un utile panorama di riferimento. 

In quell’occasione l’interesse veniva catalizzato dalla carismatica figura di 

spicco del primo Settecento, quella che raccolse una celebrità notevole in ambito 

regionale, scaturita dal clamore popolare delle confraternite, cui aveva rivolto 

gran parte delle commissioni, e proseguita nei secoli divenendo acriticamente, a 

Genova e in Liguria, sinonimo di scultura in legno, di ogni epoca e di ogni 

tipologia: Anton Maria Maragliano. 

L’indagine piuttosto capillare riservata a questo scultore, alla sua bottega, ai 

suoi allievi, ai metodi di lavorazione e alla diffusione di opere in ogni meandro 

della Repubblica Genovese, e anche oltre, sfociò nel 1998 in una monografia2, 

anticipata da una serie di saggi e articoli3, e seguita da due esposizioni, una 

dedicata ad alcuni gruppi processionali conservati nell’Oltregiogo genovese4  - 

spunto per un’analisi sulla diffusione della scultura nell’attuale Basso Piemonte - 

l’altra, recentissima, connessa alla tipologia del piccolo formato, vero e proprio 

espediente per presentare alcuni modelli in terracotta emersi dall’oblio a 

illuminare un aspetto fondamentale, pressoché sconosciuto, della fase di 

progettazione (fig. 1)5. 
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1

1  BOLOGNA 2004, p. XXVIII. La citazione è stata anche utilizzata da Gian Giotto Borrelli 
nell’efficace quadro critico tracciato a proposito della scultura barocca in Basilicata: BORRELLI 
2005, p. 12.

2 SANGUINETI 1998a.

3  SANGUINETI 1995-1996, pp. 153-168; SANGUINETI 1996c, pp. 197-213; SANGUINETI 1996e, 
pp. 489-501; SANGUINETI 1997a, pp. 205-228.

4 CERVINI, SANGUINETI (a cura di) 2005.

5 SANGUINETI (a cura di) 2010.



Dunque quindici anni di ricerca, svolta con alterne frequentazioni ma con 

costante fedeltà, sono difficilmente valutabili per chi ha ancora intatto 

l’entusiasmo, fortissimo il desiderio di approfondimento e vivo il ricordo delle 

sensazioni prodotte dalla straordinaria opportunità di poter lavorare su un 

momento così alto della storia artistica genovese, per via degli intrecci culturali 

intercorsi e gli esiti d’eccellenza. Ma all’intraprendenza giovanile subentra oggi 

la riflessione dell’età matura, e con essa una percezione, si crede, più adeguata 

nei confronti dei problemi, dei dubbi e dei limiti. Anzi si direbbe che la dedizione 

costante verso queste tematiche abbia fatto emergere al sommo grado non tanto 

un confortante dominio di intrecci, rapporti, dinamiche e profili artistici quanto la 

consapevolezza di uno stato di conoscenza permanentemente inadeguato. 

Lungi infatti dal dominare completamente la personalità di Maragliano, che  

sembra nascere professionalmente dal nulla, poiché gravissime lacune, nei 

termini di opere e documenti, gravano sulla seconda metà del Seicento, si è 

cercato di ampliare il campo visivo per tracciare, prima e dopo di lui, il percorso 

della scultura genovese in legno policromo, di cui tutto sommato non si 

disponeva, benché i risultati raggiunti in questa occasione si ritengano ancora 

lacunosi e frammentari.

Lo stato degli studi, infatti, non poteva dirsi confortante, nonostante 

risalisse al 1939 una prima esposizione dedicata alla scultura in legno genovese 

(fig. 2), circoscritta al patrimonio delle “casacce”, ossia delle confraternite6, e 

venissero pubblicate all’inizio degli anni Sessanta del Novecento le prime due 

monografie dedicate agli scultori di grido, Filippo Parodi, che dal legno passò al 

marmo, e, appunto, Anton Maria Maragliano7. Dunque ci sarebbe stato tutto il 

tempo, disponendo dei nuovi strumenti di approccio nel frattempo maturati a 

favore della rivalutazione dell’arte barocca, per dissodare, riflettere e costruire, se 

non fosse che nell’orientamento degli studi - perpetuando la più consolidata e 

accademica gerarchizzazione delle arti - l’interesse pressoché esclusivo è stato 

assorbito dalla pittura e dalla grande decorazione, in primo luogo, poi dalla 
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6 GROSSO (a cura di) 1939.

7 ROTONDI BRIASCO 1962; COLMUTO 1963.

1. Imperia 2010, Museo del presepe, allestimento della 
mostra Anton Maria Maragliano. Bozzetti e piccole 
sculture.

2. Genova 1939, chiesa di Sant’Agostino, allestimento 
della mostra Le Casacce e la scultura lignea sacra 
genovese del Seicento e del Settecento.



scultura in marmo d’età barocca. Ma del resto senza tali contesti, alla definizione 

dei quali diede senz’altro avvio Ezia Gavazza8, non si sarebbe compresa con 

correttezza la scultura in legno, cui è indissolubilmente connessa e, per certi 

versi, dipendente qualora, e non di rado, faccia parte di un sito unitariamente 

progettato all’insegna delle arti. 

Il problema di fondo era la percezione più che inferiore riservata alla 

scultura “lignea”, qui aggettivata volontariamente nel modo non gradito a 

Ferdinando Bologna proprio per porre in risalto il senso della povertà e fragilità 

della materia e di un intrinseco deterioramento dettato dall’usura, dall’utilizzo e 

dalla pratica consequenziale della ridipintura. 

La difficoltà dunque di riservare in sede scientifica attenzione capillare ai 

manufatti lignei si connetteva in qualche modo alla percezione ambigua di chi li 

possedeva: comunità parrocchiali e soprattutto nuclei confraternali che, di 

generazione in generazione, avevano mantenuto vivo lo spirito devozionale e 

competitivo degli avi, utile a suo tempo per impegnare notevoli capitali nella 

pratica della commissione ma non per tutelare indefinitamente l’opera e la sua 

integrità conservativa e di fruizione. 

A parte le dismissioni subìte dal patrimonio cinque e seicentesco per il 

desiderio di aggiornamento scaturito nel secolo successivo9, furono le svendite 

ottocentesche, determinate dalle soppressioni degli ordini e dalla chiusura degli 

oratori, a mescolare e confondere irrimediabilmente il mazzo delle carte nel gran 

gioco delle perdite, dei tardi recuperi e recenti riconoscimenti10. Già in questa 

fase, lunga l’intero XIX secolo e oltre, una gerarchizzazione dei manufatti era in 

atto, giacché, nonostante le effigi settecentesche apparissero “come incunaboli 

delle sculture in legno policromo che ancora continuavano a rifornire parrocchie 

e oratori grandi e piccoli, col valore aggiunto dell’antichità, del pregio, e 

dell’indiscussa auctoritas del loro artefice”11 - in particolare quando si trattava di 

un Maragliano (e quando era presunto lo diventava) -, sicuramente sorte peggiore 

toccò alla scultura pre barocca. 

Pasquale Rotondi - che ebbe il merito di proporre a Savona nel 1952, 

certamente stimolato dalla storica mostra napoletana del 1950 dedicata da 

Ferdinando Bologna e Raffaele Causa alle Sculture lignee nella Campania a 
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8 GAVAZZA 1974; GAVAZZA 1989.

9  Si confronti ad esempio il caso della vendita dell’antica “cassa” processionale della 
confraternita genovese di San Francesco, realizzata da Matteo Castellino nel 1559 (III.6), in 
occasione della commissione, nel 1708-1709, del nuovo gruppo maraglianesco (III.267).

10  Per la questione della progressiva dispersione del patrimonio artistico a Genova: 
MARANTONIO SGUERZO 1975, pp. 277-346; TAGLIAFERRO 1986, 22-24, pp. 49-88; VAZZOLER 
2003, pp. 255-267. I duri colpi impartiti alle confraternite a causa del primo decreto del 1811 - 
che obbligava la consegna dei beni mobili e immobili, nonché delle rendite, alle parrocchie nel 
tentativo di sradicare un tipo di associazionismo giudicato pericoloso dal governo francese -, e 
poi, terminata l’occupazione straniera (1814) e riottenuta l’autonomia, inferti dal lento ma 
inesorabile languore economico, portarono a una progressiva vendita dei beni nel tentativo di 
risollevarne le sorti. 

11 CERVINI 2005, p. 50.



partire da IX secolo12, la prima esposizione nella quale protagonisti erano 

manufatti “anteriori al periodo barocco” - osservava che alcune opere esposte 

vennero da lui stesso sottratte al fuoco: 

“A me che rimproveravo il responsabile della rovina d’uno di questi cimeli fu da 

lui risposto che, via!, non esagerassi! In fin dei conti non si trattava d’un 

Maragliano!”13. 

Ed è significativo come nella premessa al catalogo della splendida mostra 

del 2004, La Sacra Selva. Scultura lignea in Liguria tra XII e XVI secolo - vero e 

proprio omaggio all’intuizione di Rotondi -, i curatori, Franco Boggero e Piero 

Donati, affermassero “con serenità” che mostre come quella napoletana e 

savonese o monografie come quella del 1956 dedicata alla scultura lignea 

friulana14, diventavano, in sede scientifica, “manifestazioni di minoranza grazie 

al netto prevalere di un’ottica critica che, sottolineando una gerarchia di valori 

(anche monetari), svalutava alcuni promettenti filoni di ricerca”15. Tale 

situazione, tra immobilismo degli studi e maltrattamento dei manufatti, coinvolse 

tutte le regioni, sicché un bacino davvero eccezionale, per produzione, come 

l’Italia Meridionale, coincidente con l’intero Viceregno, raccolse la specifica 

eredità della mostra del 1950 e di quella dedicata nel 1984 alla Civiltà del 

Seicento, solo negli ultimi anni, ma in maniera invidiabile e straordinariamente 

sistematica16. 

Invece nell’ambito pertinente a questo studio ha svolto, almeno per il 

settore della conservazione, un ruolo di profilassi il gran nome di Maragliano, ma 

solo per ciò che concerneva in senso lato la produzione settecentesca: “siamo ben 

consapevoli di come, per i Liguri, l’idea stessa della scultura lignea coincida 

tuttora, sostanzialmente, con la produzione di Anton Maria Maragliano, che 

senz’alcun dubbio ne costituisce uno degli episodi di maggiore rilevanza”, 

affermavano appunto Boggero e Donati nell’introdurre l’esposizione al medioevo 

e alla prima età moderna del legno scolpito in Liguria17. 

Tuttavia il pericolo resta sempre in agguato, anche nei confronti di un’opera 

di Maragliano, così preziosamente percepita: solo l’azione di tutela della 

Soprintendenza ha consentito, di recente, un’azione penale nei confronti di una 

trasformazione in chiave trasch della Madonna maraglianesca conservata a 
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12 BOLOGNA, CAUSA (a cura di) 1950.

13 ROTONDI (a cura di) 1952, pp. 11-12.

14 MARCHETTI, NICOLETTI 1956.

15 BOGGERO, DONATI 2004, p. 19.

16  BOLOGNA,  CAUSA  (a cura di) 1950; Civiltà 1984. Per limitarsi agli eventi espositivi, i cui 
cataloghi hanno apportato notevoli avanzamenti cognitivi: CASCIARO, CASSIANO (a cura di) 
2007; LEONE DE CASTRIS (a cura di) 2009. Basilare poi gli atti del convegno leccese del 2004: 
GAETA (a cura di) 2007.

17 BOGGERO, DONATI 2004, p. 19.



Castellazzo Bormida (III.363), dipinta originariamente di bianco per simulare il 

marmo (figg. 3-4)18.

Ritornando ai dati scientifici, non si può far a meno di ripercorrere 

brevemente e con lucidità d’analisi, gli studi fondamentali sui quali si è potuto 

contare, dal momento che il lavoro sulla scultura in legno imporrebbe basi solide 

non solo in relazione al tema specifico, ma soprattutto sul versante, in primo 

luogo, della statuaria in marmo e, contestualmente, della pittura. In merito a 

quest’ultima si è potuto disporre, nel corso degli ultimi quattro decenni, di efficaci 

strumenti grazie alla confezione di un’opera corale19, seguita da approfondimenti 

dedicati a ciascun secolo20 e, progressivamente, dalla realizzazione delle monografie 

dei principali artisti o di mostre monografiche21. 

Da essi sono emerse buone opportunità per far dialogare opere e scultori, 

muovendo dai protagonisti della seconda metà del Cinquecento, da Luca 

Cambiaso alle più pratiche botteghe dei Calvi e dei Semino, passando per il 

primo Seicento, con il ruolo di Domenico Fiasella, e giungendo alla piena età 

barocca, con la regia straordinaria assunta da Domenico Piola, oltre a tracciare il 

circuito delle suggestioni e possibili interferenze degli uni sulla progettazione 

degli altri.

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

5

18 CERVINI 2005, p. 91.

19 La pittura 1970; La pittura 1971; La pittura 1987.

20  PESENTI 1986; GAVAZZA, LAMERA, MAGNANI 1990; PARMA (a cura di) 1999; GAVAZZA, 
MAGNANi 2000.

21 Per il supporto in funzione di questa ricerca si citano, in particolare: DONATI (a cura di) 1990;  
NEWCOME SCHLEIER 1998; TONCINI CABELLA 2002; SANGUINETI 2004b; BOCCARDO, 
BOGGERO, DI FABIO, MAGNANI (a cura di) 2007; CATALDI GALLO, LEONCINI, MANZITTI, 
SANGUINETI (a cura di) 2008; DONATI (a cura di) 2008.

3-4. Anton Maria Maragliano, 
Madonna del Rosario, 
Castellazzo Bormida, chiesa 
di San Carlo, prima e dopo il 
restauro (III.363).



Più difficoltoso il tragitto bibliografico riservato allo scultura in marmo, 

che, nonostante il lavoro sistematico dal quale, nel biennio 1987-1988, vide la 

luce La scultura a Genova e in Liguria, riservato di fatto a tutti i secoli e a un 

buon numero di documenti - da completare con l’operazione parallela svolta con 

il taglio della ricerca archivistica da Venanzio Belloni -, è gravemente lacunoso 

sul versante dei cataloghi monografici22: si pensi che, dopo quelli citati di Parodi 

e Maragliano, il solo volume dedicato a uno scultore in marmo, il carrarese 

Giacomo Antonio Ponzanelli, è ancora fresco di stampa23, ultima fatica di Fausta 

Franchini Guelfi, alla quale, in ogni caso, si devono i maggiori contributi sulla 

produzione in marmo genovese e sul fenomeno dell’esportazione nel 

Mediterraneo24. Ma se questi studi offrono un sufficiente supporto per la seconda 

metà del Seicento, che può anche contare sugli approfondimenti a margine della 

mostra genovese dedicata nel 1995 a Pierre Puget25, e per la prima metà del 

Settecento, piuttosto gracile pare il panorama antecedente, per la frammentarietà 

dei contributi e il taglio prescelto a fronte della complessità di una situazione 

dominata da un groviglio di botteghe appartenenti ai cosidetti “marmorari” di 

origine lombarda: lo stesso minuzioso studio riservato da Luigi Alfonso a 

Tommaso Orsolino non possiede i connotati di una monografia ma di un vero e 

proprio repertorio di documenti, per di più privo di illustrazioni e di una 

schedatura di opere26.

Merita ancora un cenno la trattazione della statuaria in legno in seno a 

questi studi, giacché di rado ha goduto, nel suo complesso, di uno specifico 

spazio. Soltanto la scultura con funzione processionale ha beneficiato di una 

certa attenzione per merito sempre della Franchini Guelfi che, stimolata 

dall’interesse riservato negli anni Sessanta da Edoardo Grendi all’ambito delle 

confraternite come fenomeno di aggregazione sociale27, ha potuto, dal decennio 

successivo, intraprendere una capillare indagine del ricchissimo patrimonio 

artistico conservato negli oratori e costituito da tessuti, argenti e sculture 

itineranti in legno policromo. Dopo il volume Le Casacce. Arte e tradizione, del 

197328, una serie di successive esposizioni hanno esaminato con obiettività, 

rispetto al fuorviante tono nostalgico con cui Orlando Grosso nel 1939 aveva 
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22 La scultura 1987; La scultura 1988; BELLONI 1988.

23 FRANCHINI GUELFI 2011a.

24  FRANCHINI GUELFI 1988a, pp. 47-56; FRANCHINI GUELFI 1989, pp. 427-446; FRANCHINI 

GUELFI 2002, pp. 241-259; FRANCHINI GUELFI 2003a, pp. 171-189; FRANCHINI GUELFI 2003b, 
pp. 155-168; FRANCHINI GUELFI 2005b, pp. 259-277; FRANCHINI GUELFI 2006, pp. 211-237; 
FRANCHINI GUELFI 2011b, pp. 223-238.

25 GAVAZZA, MAGNANI, ROTONDI TERMINIELLO (a cura di) 1995. La mostra sviluppava quella 
marsigliese dell’anno precedente: VIAL (a cura di) 1994.

26 ALFONSO 1985.

27 GRENDI 1965, pp. 241-311; GRENDI 1966, pp. 237-266.

28 FRANCHINI GUELFI 1973. Attraverso l’analisi dei gruppi processionali per le confraternite la 
studiosa proponeva una prima efficace storia della scultura lignea genovese.



affrontato la sua mostra dedicata alla “scultura lignea sacra” pertinente a queste 

realtà29, tale ingente patrimonio, ove naturalmente un ruolo di spicco veniva 

conferito alla statuaria30.

Più che il sapore di un’occasione mancata ostenta l’imbarazzo di una 

evidente difficoltà critica - non disponendo di un tragitto storico che non 

dipendesse esclusivamente dall’arte per le Casacce -, la presenza di una manciata 

di sculture in legno - una di Maragliano, tre di Parodi - nel contesto dell’ampio 

affresco espositivo che ha offerto nel 1992, per la cura di Ezia Gavazza e 

Giovanna Rotondi Terminello, lo spaccato di Genova nell’età barocca31; 

contemporanea a questa, l’altra mostra sull’arte genovese tenutasi a Francoforte, 

curata da Mary Newcome, ne azzerò addirittura la comparsa32. Queste lacune, 

ribadite dall’assenza in entrambi i cataloghi di uno specifico saggio sulla scultura 

in legno - confluita in quella in marmo33  -, si connettono all’altra, forse più 

macroscopica, della marginale trattazione riservata alle opere lignee nell’ambito 

della citata La scultura a Genova e in Liguria, dove Maria Clelia Galassi, per dar 

conto dello stato cinquecentesco, stendeva un regesto dei documenti di Gaspare 

Forlani34e, nuovamente, la Franchini Guelfi trattava solo delle “casse” 

processionali, elaborando in appendice uno stato degli studi, dal quale si 

deduceva il ruolo episodico e parcellizzato di una bibliografia, relativa a notizie 

di singoli scultori o singole opere, frammentata in ambito locale e, a volte, ai 

limiti della scientificità35.

L’esigenza di completare un percorso unitario, nel quale diveniva urgente 

non solo aggiungere tasselli ma anche costruire in profondità il tessuto 

connettivo, ha imposto, proseguendo a ritroso rispetto all’epoca maraglianesca - 

che in qualche modo si estende all’intero Settecento -, di risalire non solo fino al 

primo Seicento ma anche alla seconda metà del Cinquecento, momento nel quale, 

come del resto accadde in pittura con l’apporto cambiasesco, si può scoprire la 

sorgente di una storia della scultura in legno d’età moderna. 

Il tutto per la necessità, ormai non più procrastinabile, di disporre di una 

panoramica unitaria, certamente a discapito di una comprensione ancor più 

serrata se si fosse scelto di soffermarsi su una sola stagione - a vantaggio 

soprattutto della ricerca d’archivio -, rischiando però di offrire un’ennesima 

visione parziale. In ogni caso lo studioso deve arrendersi di fronte al ritardo 

innegabile subìto dalla rivalutazione della scultura in legno policromo genovese: 
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29 GROSSO (a cura di) 1939.

30 Le casacce 1974; FRANCHINI GUELFI (a cura di) 1982.

31 GAVAZZA, ROTONDI TERMINIELLO (a cura di) 1992.

32 NEWCOME SCHLEIER  (a cura di) 1992.

33 MAGNANI 1992b, pp. 291-302; PREIMESBERGER 1992b, pp. 228-235.

34 GALASSI 1987, pp. 389-392.

35 FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 213-295. Del resto il legno venne aggregato al marmo anche 
nella trattazione della scultura genovese esportata all’estero nella collana Genova e l’Europa 
(cfr. nota 24).



a fronte di un patrimonio d’alta qualità - ma solo da un momento in poi visto che 

il “nostro” primo Seicento, per ciò che ci è dato conoscere, è decisamente 

arretrato a confronto di ciò che stava accadendo, ad esempio, in Meridione grazie 

agli scultori napoletani -, sono altri gli ambiti culturali che hanno beneficiato, nel 

corso degli ultimi anni, di studiosi illuminati e di istituzioni capaci di presentare 

al pubblico, tramite il veicolo delle esposizioni, la produzione lignea d’età 

barocca e oltre36.

Sembrava necessario, in primo luogo, offrire solide fondamenta alla 

successione dei fatti, ossia all’alternanza degli artisti e alla loro produzione 

nell’ambito delle scansione delle epoche e delle scelte culturali. Pertanto si sono 

creati i seguenti strumenti, indisponibili fino ad oggi: i Dizionari biografici, i 

Documenti e un Repertorio delle opere.

I Dizionari comprendono i profili biografici, costituiti dallo sviluppo degli 

eventi personali, dalle tracce documentarie note accanto alle notizie fornite dalle 

fonti letterarie, in particolare dalle fondamentali Vite di Raffaele Soprani e Carlo 

Giuseppe Ratti37. In tale sezione sono stati inseriti in primo luogo gli scultori in 

legno - oltre quelle personalità orientate principalmente o da un certo momento 

in poi verso il marmo -, poi i pittori per i quali è documentato un ruolo di 

progettisti, infine i coloritori di statue e i “bancalari”, ossia quegli artigiani che, 

attraverso l’operazione di stesura della policromia e la confezione dei basamenti, 

in particolare per ciò che riguarda i gruppi processionali, concorrevano, in 

un’ottica di strenua suddivisione delle competenza sempre rispettata a Genova, al 

completamento dell’opera. Punto nevralgico di questo studio tematico è proprio 

il lungo dibattito, a volte oscurato dall’assenza di documenti, relativo 

all’appartenenza di coloro che professavano la scultura in legno alla corporazione 

artistica dei “bancalari”, che riunivano essenzialmente i mobilieri, gli intagliatori 

e i falegnami: dunque, tenendo ben presente questo discrimine - pervicacemente 

negato dall’Arte stessa per chiari interessi di autoconservazione -, si sono trattate 

solo quelle personalità per le quali è certa la dedizione alla scultura di figura. La 

consistenza delle voci, circa duecento, fornisce - benché alcune delle quali siano 

ridotte a minime notizie -, una base finalmente piuttosto solida da incrementare 

con il rinvenimento di nuovi documenti. Si è acquisita infatti la netta 

consapevolezza di un popolo sommerso di scultori, alcuni dotati di un ruolo 

spiccatamente artigianale, altri di passaggio nelle maggiori botteghe genovesi e 

ignorati, per poca incisività e per perdita di memoria, dalle fonti letterarie.

L’edizione dei Documenti, ordinata per cronologia, include i contratti di 

commissione noti e le quietanze di pagamento relativi ai secoli presi in esame, 

oltre a questioni cruciali connesse al rapporto tra gli scultori e l’Arte dei 
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36  Ad esempio, per l’area veneta: SPIAZZI (a cura di) 1997, il cui punto di approdo è 
individuabile nel catalogo della mostra monografica su Andrea Brustolon: SPIAZZI, DE GRASSI, 
GALASSO (a cura di) 2009. E inoltre: CANIATO  (a cura di) 2009. Per il Trentino: BACCHI,  
GIACOMELLI (a cura di) 2003. Per Piemonte e Lombardia: DARDANELLO  (a cura di) 2005; 
VITIELLO  (a cura di) 2009; GIORDANO (a cura di) 2007; DELL’OMO, F. MATTIOLI CARCANO  (a 
cura di) 2008.

37 SOPRANI 1674; SOPRANI, RATTI 1768; RATTI 1769.



Bancalari e atti di varia natura, come locazioni di botteghe, avvio di discepolati, 

testamenti, suppliche e controversie. Molti documenti erano già noti, altri sono 

stati rinvenuti in questa occasione. In ogni caso la verifica del maggiore numero 

di carte ha rivelato non poche sorprese in merito ad errori di trascrizione e di 

comprensione, qui emendati: infatti sia i documenti trascritti da Federigo Alizeri, 

nel corso della seconda metà dell’Ottocento, sia quelli rinvenuti da Venanzio 

Belloni, negli anni Ottanta del Novecento, recavano formule di indicazione 

archivistica, in merito alla collocazione delle filze, inesatte. Dunque in primo 

luogo è stato necessario rintracciarli: a titolo esemplificativo si cita il documento 

di commissione al pittore Agostino Piaggio della coloritura del gruppo 

processionale eseguito da Filippo Santacroce per la confraternita genovese di San 

Bartolomeo (III.34), fugacemente citato da Alizeri alla data 16 febbraio 1594, ma 

in realtà stipulato lo stesso giorno dell’anno successivo (II.19). Poi si è messa in 

atto una verifica delle trascrizioni: ad esempio, il contratto con Filippo Parodi per 

il decoro della nave Paradiso (III.170) rimase costantemente mal compreso dagli 

studiosi, poiché Belloni aveva trascritto l’importante indicazione secondo la 

quale lo scultore doveva agire “nella conformità del disegno del Signor Piora” - 

ossia Domenico Piola - , con “nella conformità del disegno di prova” (II.45). 

Infine è stato necessario operare un controllo per scongiurare eventuali 

incompletezze: in tal modo è stato possibile presentare le carte con una certa 

garanzia di sicurezza, sia per l’indicazione della collocazione sia per la 

presentazione dei contenuti. Si è scelto infatti, tranne poche eccezioni, di 

procedere con una trascrizione sintetica e commentata, in considerazione delle 

disomogeneità degli atti e dell’ampio arco cronologico considerato. Nell’ambito 

dei 118 documenti sino ad ora noti sono compresi soprattutto i contratti notarili 

che restituiscono il panorama delle commissioni e, spesse volte, costituiscono 

l’unico indizio di un catalogo solo virtuale per un determinato artista. La stessa 

considerazione vale per notizie afferenti i discepolati. In ogni caso la ricerca, così 

mirata, è solo all’inizio, giacché, visto lo stato piuttosto sconfortante delle 

nozioni sull’intero Seicento “ligneo”, anche il singolo atto può servire 

all’acquisizione di nuovi tasselli, sempre preziosi anche quando non connessi 

all’opera, ovviamente quasi sempre indisponibile.

Nell’approntare il Repertorio, l’addizione delle opere, anche disperse, 

connesse a una documentazione d’archivio rivelatrice di date o artefici, con 

quelle citate da Soprani e Ratti e con le numerose di particolare significato per 

qualità e stato di conservazione, ha permesso di aggregare 758 numeri. 

Un iper-catalogo, dunque, nel quale è confluito, in ordine cronologico, il 

“materiale” che crea la testimonianza diretta o la traccia (qualora la scultura sia 

dispersa) dell’operato artistico. La successione delle schede compone un 

percorso nell’ambito della statuaria in legno, entro i confini della Repubblica 

Genovese e, in alcuni casi anche oltre, volendo esemplificare non tanto la 

presenza nell’attuale Basso Piemonte o in Corsica, in realtà appartenenti 

all’antica Repubblica, quanto l’esportazione in Spagna. Viceversa, nel contesto di 

assoluta predominanza di cultura genovese di tutti i manufatti irradiati sull’intero 

territorio della Repubblica, si sono segnalati alcuni episodi, purtroppo nessuno 
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dei quali sufficientemente documentato per comprenderne le dinamiche, connessi 

a commissioni esterne, rivolte in particolare all’ambito partenopeo (III.84, III.

298) e romano (III.166). 

La scansione si fonda sui cataloghi degli artisti - in alcuni casi realizzati per 

la prima volta, in altri, come per Anton Maria Maragliano, aggiornati e 

implementati -, in alternanza a opere non attribuibili ma riferibili a uno specifico 

ambito. Invece di privilegiare la rigida elencazione di opere per ciascun artista, si 

è preferito intrecciare cronologicamente le sequenze dei lavori, permettendo 

dunque la visione simultanea delle commissioni. Si sono prese in considerazione 

soprattutto le sculture di figura, ma si sono ugualmente segnalati alcuni lavori, 

dovuti agli stessi artefici, connessi più propriamente all’intaglio, come arredi, 

sacri o profani, e decori di imbarcazioni. Uno strumento assai impiegato per il 

rinvenimento delle opere, a parte lo spoglio il più possibile capillare (ma certo 

non completo) di una bibliografia sterminata, non specifica e assolutamente 

locale, si è trovato nel sistema informatizzato delle schedature CEI suddivise per 

diocesi, oltre ai più arretrati cataloghi della Soprintendenza: scorrendo una 

quantità sterminata di sculture, forse più di 5000 - purtroppo non comprensive 

degli oratori ma solo delle chiese e istituti religiosi e di rado completate -, si è 

dovuto scegliere tra le opere in grado di rappresentare tendenze e ambiti, oltre ad 

applicare, ovviamente, laddove possibile, il personale metodo dell’attribuzione, 

cercando di non fornire indicazioni fuorvianti. 

Scopo principale, privilegiando le sculture o i gruppi scultorei datati o 

databili, è l’offerta di punti fermi, utili per future aggregazioni semantiche e per 

disporre di informazioni su un determinato momento culturale. Proprio dalle 

schedature CEI è emersa l’insufficienza di strumenti per “leggere” e interpretare 

una scultura lignea genovese, dal momento che le opere compaiono, nelle 

relative schede informatizzate, con datazioni quasi sempre errate, anche di 

svariati secoli.

In effetti non sono pochi i problemi di discernimento, cui è possibile far 

fronte solo con il possesso di una visione d’insieme, della conoscenza dei punti 

critici e dell’utilizzo scaltro dei tasselli documentati.

I tre strumenti, considerati in maniera complementare e unitaria, hanno 

consentito la stesura e il coordinamento logico dei saggi, che si è tentato di 

organizzare in una serie di percorsi: quello fondante, più propriamente storico-

artistico, che presenta le fonti, lo stato di fatto e pone in forte risalto lacune e 

problemi; quello che pone in luce, penetrando trasversalmente le fasi 

cronologiche e ponendole a confronto con il parallelo ambiente degli artisti 

avvezzi a scolpire il marmo, il ruolo sociale dello scultore in legno, in perenne 

attrito con le corporazioni; infine quello più tematico - ma sempre trasversale -, 

che offre da un lato una disamina sui contratti notarili, dall’altro una 

ricostruzione delle fasi progettuali ed esecutive dell’opera, potendo contare 

sull’osservazione di svariati restauri.
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2. LA SCULTURA IN LEGNO ATTRAVERSO LE FONTI

2.1 - LE VITE DI RAFFAELE SOPRANI

La relativa precocità, anche in campo nazionale, di una rassegna di 
medaglioni biografici dedicati agli artisti genovesi e a quelli forestieri “che in 
Genova operarono”, allestita da Raffaele Soprani1 , nobile colto nonché pittore 
dilettante e collezionista, rappresenta certamente, semmai fosse necessaria, una 
verifica tangibile, in ambito locale, del ruolo egemonico della pittura, che emerge 
quasi in ogni pagina sotto forma di gusto e preferenze nel contesto delle 
collezioni, come ha dimostrato l’interessante analisi riservata da Marisa Dalai 
Emiliani e Marta Pedroni2. Le studiose ponevano in evidenza, nella scelta 
esemplificativa di una tra le possibili letture del testo, come vi fosse spazio anche 
per gli oggetti da Wunderkammer3, per i quali Filippo Santacroce veniva citato in 
virtù dei suoi raffinatissimi e minuti intagli in corallo, avorio e pietre dure. Anzi 
la peculiarità connessa ai “lavori di finissimo intaglio”, che fecero stupire 
“gl’intelletti più fini”, occupa l’incipit del medaglione riservato all’artista, mentre 
solo nella seconda parte si accenna alla sua produzione di “figure [in legno] di 
giusta grandezza”, concludendo però che “non erano adatti alle sue mani, le quali 
molto meglio si segnalarono nella finezza de’ minuti intagli”4. 

L’impalcatura e l’uniformità del testo di Soprani, primo storiografo con il 
merito di logorare, sia pur lentamente, il “mancato riconoscimento, al di fuori di 
un circuito estremamente circoscritto, della identità culturale della città”5, risentì 
moltissimo della sua pubblicazione postuma e del completamento realizzato da 
una serie di personalità: i lavori infatti, che già procedevano a rilento con Soprani 
in vita, si interruppero il 2 gennaio 1672, per la morte del nobile6. Un gruppo di 
amici, sostenuti dal genovese Giovanni Nicolò Cavana e ispirati dal padre 
Angelico Aprosio, si occuparono nell’immediato del completamento, affidato in 
gran parte al pittore Giovanni Battista Casoni, e della pubblicazione, che vide la 
luce nel corso del 1674. Per sua stessa ammissione Casoni dovette redigere, 
badando di “non far dolere alcuno”, i profili degli artisti defunti dopo il contagio 
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1 SOPRANI 1674.

2 DALAI EMILIANI, PEDRONI 1992, pp. 495-500.

3  Secondo la testimonianza di Soprani - che dava conto del grande successo connesso alla 
bizzarre statuine di cera colorata, plasmate da Marco Antonio Botto e Pietro Maria Gropallo, 
oltre a quelle realizzate dal napoletano Azzolino -, in città vi era un allineamento di gusto, tra 
Cinque e Seicento, con la cultura europea nell’ambito della circolazione di raccolte di 
meraviglie: MAGNANI (a cura di) 1984, pp. 26, 39; DALAI, PEDRONI 1992, p. 499; FARINA 1999, 
pp. 126-139. Per la ceroplastica: SANGUINETI c.d.s.(a).

4 SOPRANI 1674, pp. 303-304.

5 GAVAZZA 1990, p. 10.

6 Per un’analisi dettagliata della genesi del testo: PEDRONI 1991-1994, pp. 63-85.



del 1656-1657 e dei forestieri attivi a Genova: “Le Vite che ho aggiunto io sono 
molte de gl’uni e de gl’altri”, faticando non poco giacché, pur essendo “persone 
de’ nostri tempi”, “è convenuto investigare notizie proprie”, introducendo, al 
termine, “circa 80 soggetti dal Signor Raffaele non nominati”7. 

Stando così le cose, buona parte dei medaglioni dedicati agli artisti dediti 
alla scultura in legno, enucleati in coda alla prima generazione dei pittori 
seicenteschi, non sono probabilmente autografi. Nell’ottica della divisione tra 
genovesi e forestieri, il primo scultore affrontato, con uno spazio notevole che 
sottende l’importanza e il ruolo innovativo, fu Marco Antonio Poggio, per il 
quale, pur ponendo particolarmente in risalto la propria specialità di scultore di 
figura, si sottolineava, quasi per giustificarne l’abilità, anche il ruolo di architetto 
e quello di pittore, peraltro finora mai verificati8. Seguivano, sotto forma di unica 
soluzione, le biografie di Matteo Santacroce e dei suoi fratelli, ossia i figli diretti 
di Filippo, dall’evidente aspetto composito e generazionale per via 
dell’aggregazione confusa dei loro discepoli, ossia di alcuni dei loro figli, 
Francesco e Giovanni Battista Santacroce, di Stefano Costa, allievo di 
quest’ultimo, e di Gerolamo Del Canto, che fu allievo sia dei “sudetti Pippi” sia 
di Domenico Bissoni9 . Le lodi riservate, dopo qualche pagina, a Giovanni 
Battista Bissoni, morto in occasione del contagio e dunque probabilmente a cura 
di Soprani stesso, uguagliavano quelle del profilo di Poggio, di cui possiede lo 
stesso impianto, anche nel sottolineare la dedizione alla pittura su tela e, in una 
sorta di riscatto dell’arte praticata, all’aspetto curato della persona10. Più isolato 
da questo nucleo, e sicuramente steso da Casoni, il medaglione di Pietro Andrea 
Torre, defunto nel 166811. 

La suddivisione di cui si è fatto cenno negava il filo cronologico e il nesso 
dei debiti, fornendo anzi una visione fuorviante circa il peso che sembrerebbe 
aver avuto la bottega dei Santacroce a discapito di quella bissonesca. Inoltre i 
padri fondatori della scultura in legno, tutti forestieri e attivi nel secondo 
Cinquecento, venivano citati in coda: Gaspare Forlani, Filippo Santacroce e 
Domenico Bissoni12. Anche per quest’ultimo, l’apertura era dedicata ai raffinati 
intagli nell’avorio, mentre per Forlani si taceva completamente la prassi di 
scultore di figura, restituita in seguito dai documenti. Tra le numerose 
osservazioni, che saranno esaminate nella sede più adatta - ossia a proposito dei 
singoli artisti -, si può naturalmente notare, oltre alla limitata segnalazione di 
opere, l’assenza di due scultori attivi parallelamente a Forlani e a Santacroce, 
come Matteo e Orazio Castellino - di cui probabilmente si era persa memoria -, e 
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7  Per la scoperta e la prima trascrizione, benché parziale, della corrispondenza tra Casoni, 
Aprosio e Cavana: BELLONI 1973, pp. 13-19.

8 SOPRANI 1674, pp. 192-194.

9 SOPRANI 1674, pp. 196-198.

10 SOPRANI 1674, pp. 199-200.

11 SOPRANI 1674, pp. 243-244.

12 SOPRANI 1674, pp. 282, 303-304, 329-330.



il ruolo costante, posto in risalto in tutte le biografie, del disegno nel corso del 
processo formativo di questi scultori: tentativo di nobilitazione o conoscenza di 
una reale prassi di bottega? Non negando quest’ultimo aspetto, che anzi si crede 
piuttosto importante, è pur vero che la trattazione della figura dello scultore in 
legno fu affrontata, da Soprani e dai suoi collaboratori, con l’ottica, anche 
tecnica, del pittore, per cui diventava più immediato e naturale tralasciare aspetti 
descrittivi della statuaria per porre in risalto motivi pittorici: ad esempio 
Giovanni Battista Bissoni, definito nella qualifica di sottotitolo “Scoltore, e 
Pittore”, era solito, contravvenendo alla prassi del ricorso agli specialisti per la 
stesura della policromia, “per maggior sua sodisfatione (...) colorire alcuna di 
quelle statue da esso scolpite”, applicando “con suo gusto li pennelli & invero le 
riuscivano mirabilmente”13.

In un solo passo, contenuto nella biografia di Poggio, si esplicitava la 
peculiarità genovese dei gruppi processionali, ritenendo necessario, anche in 
funzione divulgativa extra regionale, spiegare il significato del termine “cassa”, 
“che così chiamasi quel quadrato, sopra di cui portano li Confratelli dell’Oratorio 
in processione quel Santo, overo alcuna attione di esso, che da medemi si 
festeggia”14.

Può essere lecito sottolineare una possibile connessione tematica tra ciò che 
doveva essere il progetto di appendice, poi omesso, previsto al testo di Soprani e 
curato da Casoni, sotto forma di descrizione dei dipinti che si trovavano nelle 
chiese di Genova e dei sobborghi15, e la serie, avviata dal 1668 - e poi ristampata 
nel 1672, 1692 e 1743 -, dei Saggi cronologici, “curiosi libelli tascabili (...) 
precursori delle Guide per il forestiero”16, che segnalavano istituzioni politiche, 
ricorrenze e una rassegna di edifici religiosi. Il contenuto artistico era elencato in 
maniera assai selettiva e parca, riflesso di una “città austera e scarsamente incline 
alla valorizzazione delle proprie ricchezze”17. Nei confronti della scultura in 
legno - soprattutto dei numerosi gruppi processionali che ancora popolavano, 
intatti, chiese e oratori e che avrebbero restituito una situazione, piuttosto integra, 
della fine del Cinque e di tutto il primo Seicento -, mancava totalmente la 
percezione di dignità artistica, riservata quasi esclusivamente alle pale d’altare: 
unica eccezione furono i Crocifissi di Domenico e Giovanni Battista Bissoni, per 
i quali si contano complessivamente, nell’edizione del 1692, sei segnalazioni18. 
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13 SOPRANI 1674, p. 200.

14 SOPRANI 1674, p. 193.

15 PEDRONI 1991-1994, p. 68.

16 MIGLIORINI 2004, pp. 225-236. Per uno spoglio delle edizioni e le collocazioni: MAIRA NIRI 
1998.

17 MIGLIORINI 2004, p. 227.

18 Saggi Cronologici 1692, pp. 201, 205, 206, 211, 212, 213.



2.2 - IL SETTECENTO E L’APPORTO STORIOGRAFICO DI CARLO GIUSEPPE RATTI

È nel corso del Settecento che, nonostante il mantenimento di una ferrea 
gerarchizzazione, si acquisì, grazie soprattutto al più ecumenico apporto di Carlo 
Giuseppe Ratti, maggior consapevolezza del patrimonio artistico cittadino19. Del 
resto la tendenza a una più ampia considerazione è anche testimoniata dall’ultima 
edizione dei Saggi cronologici, del 1743, dove si passa, nel generale incremento 
di citazioni, da sei a undici sculture lignee, di cui nove sempre relative ai Bissoni 
e due pertinenti ad opere di Anton Maria Maragliano, defunto da appena quattro 
anni20. 

Ma le già limitate menzioni di artisti genovesi, in contesti extra regionali, 
continuavano a non trovare spazio, per ciò che riguardava la scultura in genere, 
nella formula delle Vite o delle guide21, ad eccezione del primo vero e proprio 
dizionario artistico, quello compilato da Pellegrino Orlandi a partire dal 1704: 
utilizzando le informazioni tratte dal testo di Soprani, comparivano solo gli 
scultori noti a quest’ultimo, ossia Domenico e Giovanni Battista Bissoni, Filippo 
e Matteo Santacroce (con i vari allievi), Gerolamo Del Canto, Marco Antonio 
Poggio e Pietro Andrea Torre22.

Se un viaggiatore straniero come Charles-Nicolas Cochin, nel suo Voyage 

d’Italie del 1758, non poteva ancora contare sul supporto bibliografico rattiano 
ma, spinto dall’interesse linguistico dell’opera in virtù del goût originatosi 
dall’Accademie Royale, fu attratto da alcune sculture in marmo di Filippo Parodi 
e dei fratelli Schiaffino23, un tipico “Cicerone” italiano, il nobile trentino Adamo 
Chiusole, nel suo Itinerario riservato nel 1782 alle dame in visita ad alcune città 
del nord-Italia, si soffermava su Genova, e, nonostante una vivace e variegata 
elencazione di opere viste nelle maggiori chiese cittadine, tralasciava 
completamente tutto ciò che era scolpito in legno, citando solo i marmi di Puget e 
di Parodi24. 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

14

19 Per una panoramica sulla storiografia artistica genovese nel corso del Settecento: MIGLIORINI 
2000, pp. 389-394.

20 Saggi Cronologici 1743, pp. 223, 225, 235, 236, 246, 250, 251, 253, 260, 262, 265, 266.

21 Si pensi ad esempio a Niccolò Pio che trattò, nelle sue Vite del 1724, solo dei pittori genovesi 
in rapporto con Roma (PIO 1724 [ed. 197]), e a Lione Pascoli (PASCOLI 1730-1736), che citò, 
tra i pittori, solo Giovanni Andrea Carlone e Giovanni Battista Gaulli, e tra gli scultori, Angelo 
De Rossi, di cui si ricordava l’alunnato presso Filippo Parodi. Per la citazione di una scuola 
pittorica genovese nelle guide dei viaggiatori stranieri: SCIOLLA 1992, pp. 503-505. 

22 ORLANDI 1719. 

23 COHIN 1758, III, pp. 247-284. Per l’aspetto genovese: SCIOLLA 1992, p. 504.

24 CHIUSOLE 1782: tratta di Genova da p. 119, occupandosi dei seguenti edifici: San Lorenzo, Il 
Gesù, Santo Stefano, San Domenico, Nostra Signora Assunta di Carignano, San Siro, Santa 
Brigida, Santissima Annunziata del Vastato, San Francesco di Castelletto, San Matteo, San 
Tommaso, Sant’Andrea delle Canonichesse, Santa Maria in Passione, oltre a Palazzo Ducale. 
Per una contestualizzazione: SCHLOSSER MAGNINO 1924 (ed. 1990, pp. 538-539).



Bisogna attendere la seconda metà del secolo per “ricomporre nella purità 
della lingua e delle informazioni il gran disegno delle arti a Genova”25, con la 
sensibilità di Ratti, non solo pittore ma anche accademico e dunque dotato degli 
strumenti necessari per una primitiva storicizzazione fondata sulla consapevolezza 
patria. Costui, direttore dal 1775 della scuola di pittura alla Ligustica, diede 
inizialmente dignità di stampa a uno dei due progetti svolti simultaneamente, 
ossia l’Istruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova, del 1766, prima 
vera guida artistica sulla città, aggiornata nel 1780 con l’aggiunta di un volume 
in cui si dava conto delle bellezze artistiche “che trovansi in alcune città, borghi e 
castelli delle due Riviere dello Stato Ligure”26. Ratti conferiva un ruolo 
d’approfondimento, in virtù della sua competenza, alla guida destinata al 
cittadino e al visitatore straniero, appropriandosi di uno strumento già impiegato 
nei Saggi cronologici e in un manoscritto realizzato dal gesuita Giovanni Battista 
Viale nel 1742. Quest’ultimo27, unitamente a quello gemello firmato da Giscardi 
nel 175428, si degnava di elencare, come per lo più avveniva per la pittura, un 
buon numero di sculture in legno o intagli appartenenti ad autori di generazione 
cinque e seicentesca29  e, in particolare, Gaspare Forlani, Filippo Santacroce, 
Domenico e Giovanni Battista Bissoni, Marco Antonio Poggio e Pietro Andrea 
Torre: la mancanza di verifica, motivata dal disinteresse di dar conto delle opere 
contemporanee, è esemplificata, in entrambi i manoscritti, dalla segnalazione, 
tratta da Soprani, del Crocifisso di Filippo Santacroce nella chiesa di Santa Maria 
delle Vigne (III.32), in realtà sostituito già dal 1713 con un Cristo maraglianesco 
(III.293). 

Nelle guide, dividendo l’itinerario cittadino in giornate, Ratti mostrava di 
privilegiare di gran lunga le opere moderne, pur evitando plateali giudizi critici, 
come avrebbe puntualizzato, un secolo dopo, Federigo Alizeri, il quale stimava 
“il disegno generale dell’opera troppo minuzioso pel volgo degli amatori, troppo 
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25 GAVAZZA 1990, p. 10.

26  RATTI 1766; RATTI 1780b; RATTI 1780a. Per Ratti storiografo: COLLU 1983, pp. 77-97. Per 
l’Accademia Ligustica, istituita nel 1751: STAGLIENO  1862-1867; SBORGI 1974; PESENTI 1987, 
pp. 349-375; SBORGI 1990 pp. 25-58; BACCHESCHI 2000, pp. 349-360.

27 VIALE  ms. 1742, cc. 6 (con l’errata identificazione di statue di Giovanni Battista Bissoni nella 
chiesa di Sant’Agata in Bisagno invece che in Sant’Agostino), 24, 37, 50, 57, 67, 70. Per il testo 
di Viale: MIGLIORINI 2003, pp. 169-176; MIGLIORINI 2004, p. 232. Non paiono così lampanti le 
tangenze, sottolineate dalla Migliorini, tra il manoscritto del Viale e l’edizione del 1743 dei 
Saggi cronologici. La studiosa annotava le precisazioni addizionate rispetto all’ultima edizione 
di questi ultimi: il complesso di statue in legno di Giovanni Battista Bissoni, con “N.S. e tutte le 
altre che ivi si vedono”, segnalate nella chiesa di Sant’Agata in Bisagno, devono molto 
probabilmente coincidere, per un errore, con quelle presenti nella chiesa di Sant’Agostino (III.
107). Per la citazione di sculture in legno nella parziale trascrizione: MIGLIORINI 2003, pp. 170, 
172, 

28 GISCARDI ms. 1754, cc. 3, 5, 22, 39, 52, 54bis, 54ter, 60, 62, 76, 77, 78, 80, 82

29 Faceva eccezione, in campo pittorico, la citazione di opere di Paolo Gerolamo Piola.



scarso per gli eruditi”30. Tuttavia veniva finalmente colmata la lacuna del 
pregiudizio topografico, poiché, accanto alla minuziosa descrizione delle grandi 
quadrerie private, si riservavano visite a ogni edificio connotato artisticamente, 
compresi ospedali, oratori e monasteri. Le informazioni nel frattempo raccolte 
per la stesura dell’altro suo impegnativo lavoro, l’aggiornamento delle Vite di 
Soprani, gli permisero inoltre di acquisire, forte anche del suo ruolo di pittore, 
intenditore e figlio d’arte - appartenendo il padre Giovanni Agostino a quella 
generazione posta sul nostalgico discrimine tra linguaggio barocco e classico31 -, 
una buona padronanza conoscitiva. Nei confronti della generazione degli scultori 
in legno di primo Settecento la proclamazione della paternità esecutiva veniva 
per lo più sostenuta dalle numerose notizie raccolte di prima mano, dovute ai 
discepoli ancora in vita o ai detentori dei gruppi processionali, gelosamente 
conservati proprio poco prima della grande dispersione di fine secolo. 
Limitatamente alle sculture in legno, venivano dunque citate, in modo sempre 
conciso, due opere assegnate a Domenico Bissoni, sette a Giovanni Battista 
Bissoni, una a Giovanni Battista Santacroce, una a Gerolamo Del Canto - che 
godeva, in un tale contesto, di una prima ufficiale menzione -, una a Giovanni 
Andrea Torre, una a Filippo Parodi, una a François  La Croix, otto ad Anton 
Maria Maragliano, una a Bernardo Schiaffino, tre a Pietro Galleano, una ad 
Agostino Storace, unico tra gli scultori citati ad essere ancora vivente32. Soltanto 
due gruppi, l’Apparizione di Gesù Bambino a sant’Antonio da Padova, presso la 
Santissima Annunziata del Vastato (III.191), e il San Gaetano di Thiene riceve 

Gesù Bambino dalla Madonna, nella chiesa di San Siro (III.180), venivano 
elencati senza una proposta attributiva33, mentre Giovanni Battista Santacroce e 
Giovanni Andrea Torre erano nuovamente evocati quali autori di intagli 
decorativi rispettivamente nella chiesa del Gesù e nella chiesa di San Francesco 
da Paola34. Al di là dell’elenco, che sottendeva certamente una selezione ma che 
implicitamente illustrava un destino di dismissione di molte sculture, unica nota 
di merito veniva riservata al solo Maragliano, “che per lavorare in legno ha avuti 
pochi pari a’ tempi nostri”35. Sintomatica, nella seconda edizione del 1780 - ove 
generalmente vennero implementate le citazioni -, l’omissione di Agostino 
Storace, all’epoca probabilmente ancora in vita ed esponente di un percorso di 
reiterata e stanca proposta dei temi maraglianeschi. Non venne invece emendata 
la confusione tra la “cassa” dell’oratorio di Santa Consolata, citata come opera di 
Pietro Galleano ma invece di Maragliano (III.259), e quella dell’oratorio di Santa 
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30  ALIZERI 1864, p. 283. Per le guide di Ratti e i loro modelli: COLLU 1983, pp. 77-81; 
MIGLIORINI 2000, p. 391; MIGLIORINI 2004, pp. 233-234.

31 BUSCAGLIA (a cura di) 2004.

32 RATTI 1766, pp. 43, 46, 69, 71, 79, 113, 154-157, 161-162, 203, 217, 224-225, 248, 275, 296, 
310, 312, 314-316, 318, 358, 371.

33 RATTI  1766, pp. 120, 151.

34 RATTI  1766, pp. 37, 345

35 RATTI 1766, p. 217; RATTI 1780b, p. 244.



Brigida, assegnata nelle Vite all’allievo (III.433). Nella descrizione dedicata alle 
Riviere prevaleva sulla generale sintesi il tono campanilistico, con uno spazio 
notevole dedicato a Savona, città natale: otto le citazioni a favore di opere di 
Maragliano, una per Giovanni Battista Bissoni, una per Giovanni Andrea Torre e 
una relativa all’“autor napoletano” della “cassa” conservata a Savona, 
nell’oratorio di Santa Caterina (III.84)36.

Sulla traccia suggerita da queste guide venne esemplata, ma in modo molto 
sintetico, l’anonima Description des beautés de Gênes et de ses environs, la cui 
prima edizione del 1768 fu seguita da molte ristampe fino al 1796: in esse si 
ritrovano, progressivamente, tre lavori di Maragliano, ossia le statue Squarciafico 
alle Vigne di Genova (III.293), il complesso statuario in Nostra Signora della 
Costa a Sanremo (III.461) e il San Sebastiano di Rapallo (III.244), “un des 
meilleurs ouvrages de ce fameaux maître”37.

Ma l’impegno senza dubbio più importante, in campo storiografico, fu il 
lavoro di riedizione, evaso da Ratti nel 1768, delle Vite di Soprani, in realtà una 
vera e propria riscrittura dei medaglioni con l’aggiunta di notizie, cui fece 
seguito, l’anno successivo, il volume dedicato agli artisti della fine del Seicento e 
del secolo a lui contemporaneo; di quest’ultimo si conosce la genesi grazie al 
manoscritto preparatorio, databile tra il 1762 e il 176638. Generalmente la galleria 
di ritratti cui diede vita rispondeva a canoni di narrazione prefissati: nonostante 
l’implicito intento di far emergere il concetto di scuola genovese, Ratti fece 
ricorso a un impianto narrativo intessuto di topoi letterari e schemi consueti, 
forse per l’intervento censorio e purista di Gian Domenico Bassignani, suo 
revisore. Notizie biografiche e morali, spesso scortate dal corrispettivo visivo del 
ritratto inciso, convivevano con aneddoti, più gustosi e sapidi nel manoscritto, 
con l’elencazione delle opere, raramente rispondenti a una successione 
cronologica d’esecuzione, e con un giudizio di merito sullo stile, di frequente 
impostato su toni campanilistici. Nella riedizione del Soprani, Ratti fece 
convogliare il gruppo degli scultori genovesi in coda ai pittori, proponendo una 
sequenza cronologicamente più rispettosa: Matteo Santacroce e i fratelli - sempre 
comprensiva dei nipoti Luca Antonio e Giovanni Battista, e degli allievi Stefano 
Costa e Gerolamo Del Canto -, Giovanni Battista Bissoni, Pietro Andrea Torre e 
Marco Antonio Poggio, mentre nella parte dei forestieri, in ordine sparso, 
nuovamente comparivano Gaspare Forlani, Filippo Santacroce e Domenico 
Bissoni. Nel successivo volume del 1769, subito dopo Domenico Piola, è 
presentato Filippo Parodi, poi, in un’alternanza con i pittori e con gli scultori in 
marmo per appartenenza generazionale39, seguivano Domenico Parodi di Anton 
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36 RATTI 1780a, pp. 8, 10, 13, 29, 41-42, 54, 58.

37 Description 1768, pp. 78, 118; Description 1773, pp. 140, 146.

38  SOPRANI, RATTI 1768; RATTI 1769; RATTI ms. 1762 (ed. 1997). Per l’impresa rattiana:  
LATTARULO 1984, pp. 189-205; MIGLIORINI 1997, pp. I-XXIV.

39 Ad esempio nella biografia di Giovanni Andrea Torre, posta tra quelle dei pittori Francesco 
Bruno e Tereso Maria Languasco, Ratti (1769, p. 134) affermò che “per ragion della serie degli 
anni dee qui tenere il suo luogo”.



Maria, scultore in marmo e in legno, Giovanni Andrea Torre, Antonio Maria 
Maragliano, Bernardo Schiaffino, di cui ricordò che “lavorò parimente in legno”, 
Gerolamo Pittaluga - con notizie del suo maestro Pietro Maria Ciurlo -, per 
terminare con i “forestieri che in Genova dal 1668 infino a questi ultimi tempi 
hanno operato”, ossia, dopo Pierre Puget, Honoré Pellé e François La Croix. 
L’unico scultore in legno che ebbe l’onore del ritratto fu Maragliano (fig. 5), 
mentre, tra quelli in marmo, lo ottennero Filippo Parodi (fig. 6), Angelo De Rossi, 
Francesco Maria Schiaffino, Giacomo Antonio Ponzanelli, oltre naturalmente a 
Domenico Parodi, figlio di Filippo, principalmente pittore ma erede della bottega 
di scultura paterna. Un concetto di evoluzione nell’ambito della scultura in legno 
emerge da due biografie, quella dedicata a Giovanni Andrea Torre e quella di 
Maragliano. Per Giovanni Andrea Torre, Ratti poneva in risalto il ruolo 
fondamentale nella Genova del secondo Seicento - “non v’avea di que’ giorni 
Scultore in Genova, che il pareggiasse in buon gusto” - e la funzione didattica nei 
confronti della nuova generazione di scultori, tra cui il figlio Pietro Andrea, Nicolò 
Tassara e lo stesso Maragliano40. L’incipit della biografia di quest’ultimo, 
radicalmente mutata rispetto a quella manoscritta, basata su una poco efficace 
similitudine, poneva l’accento sull’importanza della scultura in legno a Genova, sul 
riscontro della committenza e sul ruolo ben presto assunto dall’artista: 

“Di Scultori in legno valenti più de’ fioriti in qualunque altra città è stata sempre 

abbondante la nostra, come quella che sì fatti lavori ha genialmente promossi, impiegandovi 

l’industria de’ suoi Artefici con incessanti commissioni e con larghe mercedi. I nostri palazzi, 

le Chiese e più di tutto gli Oratorj son forniti d’eccellenti sculture, e di maestose macchine”41. 
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40 RATTI 1769, pp. 134-135.

41 RATTI 1769, p. 165.

5-6. Ritratti di Anton Maria Maragliano e di Filippo Parodi pubblicati nelle Vite di Carlo Giuseppe Ratti (1769).



Dall’elogio iniziale e dai giudizi espressi nei confronti delle opere, emerge, 
nella biografia di Maragliano, una presentazione celebrativa della sua produzione, 
certamente più consona al grande successo riconosciuto all’artista che al 
classicismo accademico di cui Ratti era imbevuto: spinto dalla volontà di 
valorizzare la scultura in legno, considerata inferiore a quella in marmo, Ratti 
inserì l’opera di Maragliano nel contesto della cultura figurativa genovese, 
sottolineando, come del resto fece con Filippo Parodi, l’amicizia con i pittori, in 
particolare con Domenico Piola, e con l’ambiente degli scultori in marmo. La 
dipendenza da costoro, “da cui bevve ottimi precetti sul modo di comporre le 
storie, d’aggruppar le figure, di formare i putti”42, fornì un riscatto a un mediocre 
percorso formativo, consentendo di nobilitare una produzione minore per mezzo di 
illustri modelli. Dunque Maragliano, grande specialista di quelle “macchine di 
legno solite portarsi processionalmente”43, fu reputato uno scultore di primo livello 
“che nell’Arte gli Antichi nostri ha sorpassato” - definendolo dunque punto apicale 
rispetto alla generazione seicentesca - “e la speranza ha tolto a’ Moderni di 
raggiugnerlo”44, riferendosi implicitamente alla mancanza di vigore e di 
innovazione della generazione post maraglianesca45. 

La contrazione narrativa, dettata dall’edizione a stampa, fece si che la vita di 
Pietro Galleano, presente in autonomia nel manoscritto e recante informazioni sul 
fratello Francesco, confluisse in coda alla biografia di Maragliano, dove già si 
trovava quella del figlio, Giovanni Battista. Agostino Storace, nominato nel 
manoscritto come nipote del Maragliano “che con qualche laude essercita”, venne 
eliminato, mentre fu totalmente taciuto, tra gli altri allievi ed epigoni 
maraglianeschi, l’altro nipote, Giovanni, ancora vivente ed attivo. Dunque, 
tralasciando consapevolmente gli scultori ancora in vita, il concetto di scuola 
maraglianesca venne sfumato e sintetizzato in tal modo: “Ebbe Antonio Maria 
Maraggiano molti Discepoli, alcuni de’ quali tuttora vivono”46. 

Gerolamo Pittaluga, che “è stato un Soggetto di molto merito per l’eccellenza 
nella sua Professione” - più di quanto fosse il suo maestro, Pietro Maria Ciurlo, 
che non fu “nell’Arte di sì mediocre abilità onde non meriti che io dica di lui 
qualche cosa”47, restò, ad apertura del Settecento, piuttosto isolato, mentre, tra i 
forestieri della fine del secolo precedente, ossia Honoré Pellé e François La Croix, 
non veniva posto in risalto il rispettivo apporto nel settore della scultura in legno.
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42 RATTI 1769, p. 166.

43 RATTI ms. 1762, c. 151v (ed. 1997, p. 185).

44 RATTI 1769, p. 166.

45 Per la fortuna critica di Maragliano: SANGUINETI 1998a, pp. 7-11.

46 RATTI 1769, p. 173.

47 RATTI 1769, p. 289.



2.3 - L’ERUDIZIONE OTTOCENTESCA: FEDERIGO ALIZERI, SANTO VARNI E DEMETRIO 

FINOCCHIETTI

Il successo e la diffusione della letteratura periegetica di fine Settecento 
promossero ampiamente, nel corso del secolo successivo, questo genere 
letterario, dotato di finalità illustrative per i visitatori della città48. Pur in netta 
minoranza rispetto alla pittura e alla scultura in marmo, le statue in legno 
policromo, i Crocifissi e i gruppi processionali entrarono di diritto nelle 
descrizioni, come ad esempio in quella compilata da un anonimo nel 1818, ove, 
nei confronti delle opere di Maragliano si assiste a un atteggiamento 
ambivalente49: da un lato la produzione dello scultore non fu menzionata con 
costanza, dall’altro si riscontrano utili notizie sullo stato di fatto e sugli 
spostamenti delle opere all’indomani delle prime soppressioni.

La valenza della scultura in legno dei secoli precedenti iniziava a risentire 
del severo giudizio critico degli eruditi ottocenteschi, per cui soprattutto il nome 
di Maragliano, supportato dalle notizie fornite da Ratti, veniva tramandato in 
virtù di una eccezionale ma limitante popolarità: nel Viaggio nella Liguria 

marittima di Domenico Bertolotti, ad esempio, lo scultore, connesso 
esclusivamente a “que’ gruppi di statue di legno, sostenuti da un gran tavolato 
che si portano nelle solenni processioni”, chiamati “macchine nel genovesato”, 
fu definito il “Lisippo, il Fidia, il Canova del volgo”50. Nella Descrizione di 

Genova e del Genovesato, realizzata da una équipe di studiosi locali, venne 
delineata la più obiettiva critica in linea con l’epoca e con un concetto di scuola: 
“Noi vedemmo che l’uso della scultura in legno introdotto fra noi nel 
Cinquecento, vi trovò tanto favore da nutrir fino à tempi nostri una scuola 
d’artisti”, tra i quali Maragliano fu “unico nel suo genere”, orientando la sua 
produzione soprattutto verso le confraternite, “e fu mala ventura; poichè se 
fecero boriosa mostra in queste feste, non volse un secolo che nella soppressione 
e nello smantellamento degli oratorii, molte di esse andaron perdute o disfatte”51. 

Maragliano veniva dunque posto all’apice dell’evoluzione della scuola 
genovese di scultori in legno: “il suo nome corre tuttavia per le bocche del volgo 
come archetipo di scultura, mentre si tace d’ogni altro” artista, a causa della 
“frequenza, il genere, la bellezza de’ lavori”52. 

Ma ad inaugurare la generazione di eruditi ottocenteschi fu il barnabita 
Giovanni Battista Spotorno, autore della poderosa Storia letteraria della 
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48  Per una panoramica riguardante la letteratura descrittiva sulla città: POLEGGI 1969, pp. IX-
XVIII.

49 Descrizione 1818.

50 BERTOLOTTI 1834, I, p. 380.

51 Descrizione 1846, III, pp. 86-87.

52 Descrizione 1846, III, pp. 86-87.



Liguria, edita a partire dal 182453, e di importanti contributi per la conoscenza 
storico-artistica54. Compilando la voce dedicata alla città, nell’ambito del 
Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di Sua Maestà 

il Re di Sardegna, del 1840, Spotorno fece emergere il solo Maragliano da una 
schiera di scultori in legno, inserendolo pienamente in un contesto artistico 
popolare55. Il vastissimo campo d’indagine dell’erudito è restituito dal materiale 
manoscritto, ove si trovano numerosi appunti, dal carattere inventariale, dedicati 
scrupolosamente agli artisti, anche minori, operanti a Genova e in Liguria nelle 
varie epoche, tra cui si scovano i Santacroce, Marco Antonio Poggio, Giovanni 
Battista Bissoni e Giovanni Andrea Torre56. Accanto ad essi svariate personalità, 
soprattutto di pittori, spostavano l’attenzione sull’epoca dei primitivi, cui lo 
studioso dedicò, inaugurando il filone, la prima indagine d’archivio57.

Anche la dotta ricerca di Federigo Alizeri, allievo di Spotorno, fu 
finalizzata, in una chiara gerarchizzazione del patrimonio artistico locale, al 
recupero dei primitivi, attraverso l’utilizzo delle fonti e della documentazione, e 
alla predilezione decisa verso i contemporanei, formati dall’Accademia a un’arte 
corretta e didascalica58. Questa impostazione fu alla base della monumentale 
Guida artistica, pubblicata in tre volumi nel biennio 1846-184759, nella quale 
l’autore dispose “un lungo itinerario di interni” e una infinita citazione di opere, 
accompagnate da dati d’archivio e da un giudizio impostato sulla sua ferrea 
visione critica60. Nell’introduzione al volume, l’autore tracciò un excursus sulla 
storia dell’arte genovese. Nei “brevissimi cenni storici sulle belle arti in 
Liguria”, trattando della scultura in marmo e degli artefici che introdussero a 
Genova il corrotto stile berniniano, in primis Pierre Puget e Filippo Parodi, 
presentò Maragliano come colui che “dal tramonto del XVII secolo fin presso 
alla metà del successivo tenne senza rivali il campo della scultura in legno”61. 
L’innegabile successo dell’artista imponeva di “ordir da’ suoi principii un cenno 
rapidissismo su quelli che in Genova coltivarono quest’arte meccanica”. Dunque 
l’origine di una scuola di scultori avvezzi al legno veniva fatta risalire 
all’apporto di “strania gente”, ossia da un lato all’urbinate Filippo Santacroce e 
alla bottega dei suoi numerosi figli, dall’altro al “veneziano” Domenico Bissoni, 
che istruì il figlio Giovanni Battista, unitamente a Marco Antonio Poggio e a 
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53 SPOTORNO 1824-1858. Per un’analisi: GALLEA 1990, pp. 313-324.

54 MIGLIORINI 1990, pp. 77-89.

55 SPOTORNO 1840, p. 469.

56 NOVALI 1990, pp. 147-162.

57 MIGLIORINI 1990, p. 81.

58 Per Alizeri: DALAI EMILIANI (a cura di) 1988.

59 ALIZERI 1846; ALIZERI 1847.

60 POLEGGI 1988, p. 25.

61 ALIZERI 1846, p. LXXIV.



Pietro Andrea Torre, “il quale ebbe vanto di incamminare all’arte il 
Maragliano”62. Il successo della produzione di costui fu affiancato, come al 
solito, alla richiesta di gruppi processionali, da cui “gli venne quel favor 
popolare che non è spento à giorni nostri”63. La dipendenza dalle idee di 
Domenico Piola e dei pittori contemporanei all’artista, in particolare “ai più 
destri e veloci” - alludendo implicitamente al non gradito Gregorio De Ferrari -, 
produsse risultati disomogenei, “giacchè non è d’ugual pregio in ogni opera, e in 
taluna par trascurato, e soverchiamente licenzioso, dove in altra è gentile e 
abbastanza corretto”64. Tali giudizi si esplicitavano via via nel corso della 
narrazione periegetica, per cui, ad esempio, la Madonna del Carmine veduta 
nella chiesa di Santa Fede (III.276) fu lodata per la “sobrietà delle pieghe” e il 
“garbo d’atteggiamenti e d’espressioni”65, mentre la Madonna Immacolata già 
nella chiesa della Pace (III.256), venne disprezzata per il “reo metodo di pieghe 
(...) sul quale i predicatori del buono stile aggravano i deliri del secolo in ch’ei 
visse”66. Dunque, pur pacatamente esaltata da una volontà celebrativa dell’arte 
ligure, l’opera di Maragliano, in seno alla cultura figurativa del Sei e Settecento 
giudicata corrotta e di cattivo gusto, fu consacrata a una finalità soprattutto 
popolare. Nel contesto descrittivo della “cassa” per l’oratorio di Sant’Antonio 
Abate (III.270), giudicata il suo capolavoro, Alizeri illustrò con lucidità la 
percezione critica nei confronti della produzione dello scultore: 

“La fama di lui celebrata in addietro non pure dal popolo ma dagli artisti, tace ora 

presso questi o suona più oscura dopo il rinnovamento dell’arte (....): ma quanti 

invidieranno in segreto il genio che in secolo traviato creava quel gentile lavoro! Finché 

visse però ebbe il Maragliano estimazione e fortuna non inferiore all’ingegno, e si numerose 

opere vedrem di lui da stupire che vita d’uomo, benché decrepita, bastasse a tanto”67.

E ancora, a proposito dei celebri Crocifissi: 

“Parecchie confraternite riunitesi dopo lo scompiglio degli oratorii, perdettero o 

dissiparono lor tavole, ma non i belli Crocifissi del Maragliano; il cui nome non è svanito 

dalle bocche del volgo per correr d’un secolo, anzi vi suona tuttora come esempio e 

prototipo di scultura”68.
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62  ALIZERI 1846, p. LXXV. In realtà Maragliano non fu discepolo di Pietro Andrea Torre, ma 
collaboratore del figlio Giovanni Andrea.

63 ALIZERI 1846, p. LXXV.

64 ALIZERI 1846, p. LXXVI.

65 ALIZERI 1847, parte 1, p. 610.

66 ALIZERI 1847, parte 2, p. 836.

67 ALIZERI 1846, pp. 165-166.

68 ALIZERI 1846, p. 288.



L’excursus introduttivo a proposito del legno terminava, nella prima 
edizione della Guida, con un cenno agli allievi di Maragliano, in particolare 
Pietro e Francesco Galleano per giungere a Pasquale Navone, nessuno dei quali 
godette tra i posteri della stessa fortuna del maestro: 

“O il Maragliano avesse esauriti i desideri de’ cittadini, o a costoro sembrasse 

mediocre ogni scultore da quello in fuori, gli allievi ne ereditarono lo stile ma non la 

fortuna; e appena si nomina un Paquale Navone che visse al tramonto del secolo, benché 

artista di molto valore”69.

Nei più sintetici “cenni artistici” contenuti all’esordio della successiva edizione 
del 1875, Alizeri ripropose un giudizio immutato su Maragliano, stimato unico 
esponente della scultura in legno, asservito in toto alla produzione per le “casacce”: 

“Le Case poi dei Disciplinanti, facendo a gara di recar in processione imagini e 

macchine di gravissima mole, offersero a molti occasione di usare il legno in rilievo (...). 

Prevalse a ciascun di loro Anton Maria Maragliano, ed empiè la Liguria delle sue statue, 

celebrate tuttora in sulle bocche del popolo”70.

Dal 1864 Federigo Alizeri conferì un’ideale prosecuzione, con le Notizie 

dei professori del disegno in Liguria dalla fondazione dell’Accademia71, alle 
Vite del Ratti, utilizzando la tradizionale struttura dei medaglioni biografici. 
L’opera è preceduta da una capillare rassegna delle tra arti, relativa alle 
“condizioni” delle varie discipline nel corso del Settecento, ovvero “al fondarsi 
dell’Accademia”. Introducendo, dopo la pittura, la statuaria, sottolineò 
nell’immediato una “sentenza non forse gradita ma vera: ch’ella pei tempi di cui 
discorro si diede volentieri per tributaria della pittura”72. In particolare selezionò 
Bernardo Schiaffino e Anton Maria Maragliano, “scultori di materia diversa, ma 
omogenei nel gusto, dè quali giova esplorare la successione in fino ai primordi 
dell’Accademia”73. Se Schiaffino, rispetto alle “mattezze dello stile berninesco a 
noi recato e travolto in peggio da Filippo Parodi”, venne giudicato “savio fra un 
popolo di forsennati”74, Maragliano fu nuovamente annoverato, per “quel suo 
fare disinvolto e comunemente gradito” governato “dalla consuetudine e dai 
disegni di Domenico Piola”, l’esponente di spicco di una produzione per 
confraternite75. Ponendo l’accento sui successori dello scultore, mise in risalto 
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69 ALIZERI 1846, p. LXXVI.

70 ALIZERI 1875, p. LI.

71 ALIZERI 1864.

72 ALIZERI 1864, p. 21.

73 ALIZERI 1864, p. 22.

74 ALIZERI 1864, pp. 22-23.

75 ALIZERI 1864, p. 24.



l’adesione a quello stesso linguaggio che tuttavia non trovò, per la saturazione del 
mercato, analogo riscontro presso la committenza: 

“I molti che crebbero alla officina di lui non doveano cercare più in là del suo stile a 

guadagnarsi favore ed emolumenti, purché la fortuna, che s’intromette in ogni cosa degli 

uomini, seguitasse a dimostrarsi benigna. Ma a tal fatta di scultura, prediletta più ch’altro dai 

popolari festeggiamenti, venivano scarseggiando le occasioni, nè già per fastidio, sibbene per 

cessar dei bisogni, tanto essendo vissuto il maestro, e così fattamente instancabile, da 

soddisfare ad ogni desiderio”76. 

Agli scolari di Maragliano, ossia “un figliuolo (Giambattista di nome)”, Pietro 
Galleano e Agostino Storace, aggiunse altre personalità, da lui giudicate alunni, 
come Pietro Conforti, “un Muraglia” e Bernardo De Scopft, che, “scemando agli 
inviti a lavori di macchine”, per la già citata saturazione del mercato, 
“s’acconciarono al piccolo in immagini di presepi e d’altra devozione domestica”77. 
Per primo Alizeri introdusse in modo critico il problema della spropositata 
lievitazione delle attribuzioni a favore del solo maestro, “pel vezzo universato di 
ascrivere ogni imagine di quello stile (...) al scalpello del Maragliano” e per una 
conformazione linguistica motivata, a suo parere, dalla stesura della policromia, “che 
gl’inesperti crederan di leggere comune abilità della scuola” e che invece, come 
dimostravano i documenti, si doveva ad artisti specializzati, tra i quali citava 
Lorenzo Campostano78. 

Malcelava l’erudito un certo stupore nel constatare che all’apertura della 
Ligustica, nel 1751, tra le tre cariche ufficiali di assessore, direttore e custode, Bernardo 
De Scopft, che “aveva bazzicato alle stanze del Maragliano”, ricoprì quest’ultima79. In 
ogni caso la formazione maraglianesca non impedì neppure a Pasquale Navone, di cui 
delineava un primo positivo percorso biografico e critico, di raggiungere con merito 
l’ambiente accademico. Nel gruppo ligneo realizzato nel 1781 per i francescani della 
Pace (III.734), “si scoprono reminiscenze del Maragliano, ma corrette da uomo che 
tien gli occhi sul vero, e vuol soprastare imitando”80. La conclusione dell’era 
maraglianesca lasciava spazio a un’indagine nell’età contemporanea, con Giovanni 
Battista Garaventa, allevato dal corretto Nicolò Traverso e lodato dal Thorwaldsen81: 

“durò la scultura sul legno, e anch’oggi dura alimentata dalle pie consuetudini del 

popolo; ma, spentasi quasi nell’ombra la successione del Maragliano, obedì a gusti nuovi; 

sempre modesta, e pur sempre lodevole”82.
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77 ALIZERI 1864, p. 25.

78 ALIZERI 1864, p. 24.

79 ALIZERI 1864, pp. 25, 87.

80 ALIZERI 1864, p. 174.

81 ALIZERI 1864, pp. 205-207.

82 ALIZERI 1864, pp. 25-26.



L’apporto principale dell’Alizeri avvenne sul piano della ricerca d’archivio, 
che egli dedicò all’era dei primitivi fino alla fine del Cinquecento: ne diede 
conto nelle Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origine al secolo 

XVI, dove, nel sesto e ultimo volume, stampato nel 1880 e dedicato alla scultura, 
presentò, organizzandole in un discorso unitario per cronologia ed evoluzione 
degli artisti e delle botteghe, una serie notevole di documenti relativi al legno, i 
quali, ad oggi, restano insuperati per quantità e importanza83. Grazie alle sue 
capillari ricerche, Alizeri fece emergere dall’oblio i più antichi contratti notarili, 
fino ad ora disponibili, ossia quelli per le “casse” processionali degli oratori di 
San Francesco, del 1559 (II.1), e di Santa Zita, del 1561 (II.2-3), oltre a 
delineare i profili, tramite l’apporto dei documenti e non più solo attraverso le 
notizie desunte da Soprani e da Ratti, di personalità importanti come Matteo 
Castellino, Gaspare Forlani, Filippo Santacroce e Domenico Bissoni, spesso in 
rapporto con l’ambiente dei pittori del tempo, i Calvi, Luca Cambiaso e i 
Piaggio.

Naturalmente Alizeri venne considerato un punto di riferimento per i coevi 
studiosi stranieri, come dimostra, ad esempio, Léon Lagrange nella gustosa 
lettera, del 20 marzo 1857, a un corrispondente in patria, pubblicata sugli 
Archives de l’art français, nella quale il francese, venuto a Genova per visionare 
le opere di Pierre Puget, scoprì, grazie alle Vite di Ratti e al consulto con Alizeri, 
l’esistenza di “Monsù Onorato” e “Monsù Lacroix”: “c’est aussi à M. Alizeri 
que je dois la bonne fortune d’avoir vu de près  et palpé de mes mains  un de ces 
crucifix d’ivoire [di Lacroix] qui ont fait sa réputation”. Lodava dunque 
l’erudizione locale: “Qui connaîtrait en France Onorato et Lacroix sans ces deux 
petites notices (...) d’un écrivain italien?”. Mentre il primo, grazie alla 
conoscenza di opere firmate, “devient pour nous Honoré Pellé, Lacroix reste ce 
que Ratti l’a fait, Monsù Lacroix”84.

Il metodo di Alizeri venne seguito da svariati studiosi, come può 
esemplificare la produzione bibliografica di Antonio Merli che spaziò 
dall’affresco della periodizzazione85 alla puntuale pubblicazione di documenti86.

Un posto di tutto rilievo spetta a Santo Varni, personalità più complessa di 
Alizeri in quanto scultore, docente alla Ligustica, collezionista, pubblicista delle 
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83 ALIZERI 1880.

84 LAGRANGE 1857, pp. 186-189.

85 MERLI 1862, p. 27: per quanto riguarda il legno, Merli offrì una panoramica compendiaria: 
“Per nulla omettere di quanto concerne quest’arte, dobbiamo aggiungere che furonvi pure 
valorosi scultori di figura in legno, capitanati in principio del secolo XVII da Filippo Santacroce 
urbinate, e da Domenico Bissoni; poi dal figlio di questi, Giambattista Bissoni detto il 
Veneziano, e dai genovesi Costa Stefano, Delcanto Gerolamo, Torre Pietro, ed infine da Anton 
Maria Maragliano di meritata fama imperitura, particolarmente per la grazia e la dolce 
espressione dei volti. I fratelli Galleano furono di lui allievi, ed il Navone Pasquale e Giovanni 
Bernardo Scopft ne chiudono la serie col secolo”.

86  MERLI, BELGRANO  1874, pp. 1-116. Si dava conto degli artisti e delle commissioni per la 
“corte” di Fassolo, attraverso svariati documenti riguardanti anche Gaspare Forlani, Filippo 
Santacroce e Filippo Parodi.



ricerche d’archivio e molto altro ancora all’insegna di un’eclettismo 
d’erudizione totalizzante87. L’attenzione verso le attività artigianali e 
meccaniche, dovuta alla sua sensibilità e alla curiosità verso ogni forma artistica, 
lo condussero alla pubblicazione di una serie pionieristica di studi. Ma accanto 
ad opere generiche, come il prezioso regesto contenuto nell’Elenco dei 

documenti artistici, del 1861, o più specifiche, come Della cassa per la 

processione del Corpus Domini, del 1867, e Spigolature artistiche nell’archivio 

della Basilica di Carignano, del 1877 - dove non erano pochi i riferimenti 
d’archivio a lavori d’intaglio88  -, Varni stese, per la prima volta, una piccola 
monografia dedicata alla scultura in legno.

L’ingannevole titolo89, incentrato sul cinquecentesco coro a tarsie della 
cattedrale di Genova - cui Varni dedicherà nel 1878 una più puntuale ed 
esclusiva disamina90  -, non ha permesso fino ad oggi la giusta considerazione 
verso un testo che in realtà tratta delle vicende della scultura in legno in Italia 
centro-settentrionale dal Medioevo alla fine del Seicento. Lo scrupolo 
dell’autore consentì un aggiornamento che andava ben oltre i soliti testi di 
Soprani e Ratti, agevolando un recupero di nuove informazioni, come ad 
esempio il soggiorno a Genova, sullo scorcio del XVII secolo, del cremonese 
Giacomo Bertesi, noto attraverso la conoscenza e la lettura dello  Zaist91.

Nella presentazione, datata 1860, si giustifica il libello in relazione 
all’interesse suscitato dalle lezioni in Accademia incentrate sull’antica scultura. 
Dopo una parte dedicata agli artisti che esercitarono l’intaglio “nelle diverse 
contrade italiane a tutto il secolo XVI”, seguiva un capitolo espressamente 
dedicato agli apporti genovesi, giacché “Genova tenne di gran lunga la 
superiorità nel genere dei lavori in legno, e quivi ognora più che in altre parti si 
mantenne in fiore e celebrità cotal magistero”92. Tra gli altri si occupò di 
Gaspare Forlani93, presentando i documenti relativi al suo impegno per il decoro 
della cassa dell’organo del transetto sinistro della cattedrale di San Lorenzo 
(1554-1555), mentre comprovava, sempre tramite la presentazione di documenti, 
la paternità di Giulio Santacroce per l’organo speculare (1612-1613). Trattando 
di quest’ultimo, l’erudito trovò l’occasione per illustrare l’attività del padre, 
Filippo Santacroce di Urbino, avvezzo sia all’intaglio minuto che alle “vaste 
proporzioni” - illustrate attraverso il Crocifisso delle Vigne (III.32) e la “cassa” 
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87 Per gli interessi culturali di Varni: CAVELLI TRAVERSO 1996, pp. 13-23.

88 VARNI 1861 (dove vengono segnalati sotto forma di breve regesto alcuni documenti, tra cui la 
locazione di una bottega a Maragliano); VARNI 1867 (dove si da conto di un intervento 
progettuale, nel 1705, di Anton Maria Maragliano); VARNI 1877 (con i pagamenti a Giovanni 
Battista Santacroce per il decoro dell’organo).

89 VARNI 1869.

90 VARNI 1878.

91 ZAIST 1774.

92 VARNI 1869, p. 77.

93 VARNI 1869, pp. 85-87.



per l’oratorio di San Bartolomeo (III.34) -, dei figli e dei nipoti, in particolare 
Giovanni Battista, di cui ricordava la Madonna del Rosario della chiesa di San 
Vincenzo (III.86)94.

In una concatenazione serrata di maestri e allievi, incasellò, piuttosto 
perentoriamente, Stefano Costa e Gerolamo Del Canto, tra i discepoli di 
Giovanni Battista Santacroce, di cui elogiava il linguaggio, reputandolo 
superiore a quello della famiglia di scultori: 

“Lo stile dei Santa Croce, vuoi nel genere degli ornamenti od in quello delle 

figure, non può compararsi a’ lavori dei buoni artefici di quel tempo, tenendo essi una 

maniera alquanto grossolana e priva di dettaglio. Giovanni Battista fu il solo che 

studiasse la gentilezza”95. 

Prima di passare a Domenico Bissoni, Varni, a conoscenza di una parte 
della documentazione connessa alla disputa del 1608 tra “bancalari” e scultori in 
legno (II.28), presentò l’attività dello scultore, originario di Milano, Luigi 
Castiglione, “che lavorava in Genova sugli esordi del secolo XVII”96.

“Di Domenico Bissoni, morto in Genova nel 1639, molte sono le opere che 
tra noi si conservano; e ponno citarsi come di maggior pregio diverse immagini 
del Crocifisso in legno ed in avorio, e varie statue per la chiesa di San 
Domenico. Giovanni Battista suo figlio, seguendone la professione, lo avanzò 
per fama e per merito”; a sua volta quest’ultimo “lasciava discepolo Pietro 
Andrea Torre”, mentre “il figlio di lui, Giovanni Andrea, lo superò in bravura” 97. 

Il ritrovamento del contratto notarile stipulato da Filippo Parodi per i 
decori di poppa della nave del capitano Domenico Franceschi, del 1667 (II.45), 
che fino ad oggi si pensava pubblicato per la prima volta negli anni Ottanta del 
Novecento da Venanzio Belloni98, fornì lo spunto per trattare, sulla scorta del 
Ratti, del ruolo di Parodi come scultore in legno, citando alcune sculture 
d’arredo e i Cristi deposti per la chiesa di San Luca a Genova (III.174) e per 
quella della monache teresiane a Savona (III.175)99. Benché scarsamente 
unitaria, la narrazione prendeva in esame il “francese Lacroix”, il quale “non si 
ristette dal trattare il legno”, come dimostrava il Crocifisso presso la Santissima 
Annunziata del Vastato (III.209)100.
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94 VARNI 1869, pp. 88-90.

95 VARNI 1869, p. 90.

96 VARNI 1869, p. 91. Già in precedenza aveva segnalato: “1608: deposizione di varri testimoni, 
esaminati a richiesta di Luigi Castiglione, all’uopo di provar esser egli scultore, e non 
falegname. Sentenza a ciò relativa” (VARNI 1861, p. 19).

97 VARNI 1869, pp. 91-92.

98 In ogni caso né Varni né Belloni (1982, pp. 10-12) trascrissero integralmente l’atto.

99 VARNI 1869, pp. 93-94.

100 VARNI 1869, p. 95.



All’apice del percorso poneva, naturalmente, Anton Maria Maragliano, “lo 
scultore il più popolare di Genova”, per il quale “si vorrebbe un volume per dire 
partitamente delle opere che lasciò in grandissimo numero, e furono e son tenute 
in ispeciale estimazione”101. Tuttavia preferiva non soffermarsi troppo su uno 
scultore “così universalmente noto fra noi”, per occuparsi di “un artista che 
rimase ignoto alla nostra storia, e che forse i meriti del Maraggiano 
offuscarono”. In tal modo Varni chiudeva la rassegna di fine Seicento con la 
permanenza genovese di “Agostino [sic!] Bertesi da Cremona”, il quale “tenne 
per qualche tempo dimora in Genova, e quivi tra le altre cose, fece una statua 
della Beata Vergine per la chiesa di Sant’Agostino, ed un’altra di santa Maria 
Maddalena per la terra di Novi”102. 

Varni, prima di trattare del coro della cattedrale genovese, giustificò la 
lunga digressione con “la mancanza in cui ci troviamo di scritti ne’ quali 
appositamente si tratti di tali subbietti”103. 

La pubblicazione del volumetto di Varni attirò l’attenzione del fiorentino 
Demetrio Finocchietti, in procinto di preparare un’opera per certi versi analoga, 
espressamente dedicata alla scultura in legno ma dotata di un respiro 
nazionale104. Costui, promotore a Firenze di una scuola rivolta all’intaglio nel 
tentativo di tutelare la tradizione artigianale italiana, si mise in contatto 
epistolare con Santo Varni, per ottenere informazioni relative ad autori genovesi. 
Alla prima lettera di presentazione, del 26 novembre 1869, ne seguirono altre, 
nelle quali il Finocchietti, ricevuta la disponibilità di Varni, elencava, a volte 
pedantemente, le varie richieste che coprivano un’arco temporale vastissimo105:

“Ella nella prima parte del suo lavoro sulla tarsia parla assai estesamente del 

Maragliano, del quale era appunto mio desiderio far parola ma mi mancava l’epoca 

della sua nascita e morte che ho visto con piacere notare da lei. Ella parla pure del 

Forzani lucchese [Gaspare Forlani] del quale pure avea preso appunto, ma però 

bramerei ancora sapere qualche cosa di un altro intagliatore che lavorò in codesta 

chiesa dei Cappuccini e di S. Sabina, cioè di Giovanni [sic!] Pittaluga, del quale non 

conosco l’epoca in cui visse. Conosco le opere del Parodi e ne parlerò, ma vorrei pure 

dire qualche cosa di un certo Paolo Olivari, del quale se la memoria non mi tradisce, 

ricordo di aver veduto un Crocifisso assai ben eseguito in S. Maria del Carmine o in 

altra chiesa genovese” (3 dicembre 1869). “Pasquale Navone che fece un S. Antonio ed 
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101 VARNI 1869, p. 95.

102 VARNI 1869, p. 96. Per le opere citate: III.220, III.260.

103 VARNI 1869, p. 96.

104 FINOCCHIETTI 1873.

105  Le lettere, naturalmente solo quelle scritte da Finocchietti a Varni, sono conservate in 
AALBAG, Archivio Varni, Lettere di scrittori, 14, fascicolo Demetrio Finocchietti. Per la 
citazione dell’esistenza di questo inedito carteggio: CAVELLI TRAVERSO 1996, pp. 17, 23, nota 
31. Si sono elencate nel testo le domande rivolte a Varni relative agli scultori oggetto di questo 
studio, ad eccezione di Paolo Olivari, di epoca ottocentesca, qui comunque citato per dar conto 
dell’ampio periodo trattato dall’erudito.



una Vergine in legno per Santa Maria della Pace in che epoca visse?” (21 maggio 

1870). 

Il ringraziamento a Varni per l’ausilio ricevuto, utile per capire gli artisti da 
citare, ossia gli scultori “più famosi e quelli che ormai sono saliti ad altissima 
fama di artisti” (31 maggio 1870), si concretizzò nella spedizione del libro fresco 
di stampa (27 settembre 1873). Dall’esame del volume si notano, oltre alla 
conoscenza basilare delle Vite di Soprani e Ratti, il copioso utilizzo delle notizie 
elargite da Santo Varni.

Attraverso una narrazione variegata, resa sistematica dall’indice dove per 
ogni artista si ricordava l’ambito geografico in cui fu operoso, furono trattati 
diffusamente, con la citazione di alcune opere, Gaspare Forlani, “valente 
scultore ed ornatista”, capofila di una fiorente scuola di artefici di mobili106, i 
Santacroce, di cui solo Giovanni Battista curò lo “stile”, giacché - riprendendo il 
Varni - “quello praticato dagli altri suoi parenti, non può certo paragonarsi ai 
migliori di quel tempo per essere mancante di finezza e di dettagli”107, i Bissoni - 
ossia Domenico, “valente intagliatore in legno e in avorio” e Giovanni Battista, 
“ad esso superiore in questa nobile arte”108  -, Pietro Andrea e Giovanni Andrea 
Torre, Filippo Parodi, La Croix e Anton Maria Maragliano, “lo scultore in legno 
più popolare di Genova” che “fece subire ai suoi lavori tutte le fasi che ebbe 
l’arte in quel tempo non felice né prospero per essa”109. Inoltre citò, in un 
contesto a volte confuso e meramente elencatorio, Gerolamo Pittaluga, Pasquale 
Navone e il “contemporaneo” Paolo Olivari, noti attraverso le informazioni 
richieste al Varni o gli scritti di Ratti e Alizeri110.

Nei primissimi anni del Novecento due eruditi di formazione “alizeriana” 
continuarono, focalizzando l’attenzione su aspetti più circoscritti, il 
dissodamento del materiale archivistico. A Luigi Augusto Cervetto si deve infatti 
la delineazione, nell’ambito dell’enciclopedico studio dedicato ai Gaggini da 
Bissone, di un primo profilo dedicato a Domenico e Giovanni Battista 
Bissoni111 , oltre alla preziosa trascrizione degli atti di nascita e di morte di 
Maragliano, contenuti nell’archivio parrocchiale di Santo Stefano, in seguito 
distrutto112. Ad Arturo Ferretto va invece il merito della scoperta dei primi 
contratti notarili relativi a gruppi scultorei di Maragliano, fornendo dati 
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106 FINOCCHIETTI 1873, pp. 128-129.

107 FINOCCHIETTI 1873, pp. 153-154.

108 FINOCCHIETTI 1873, p. 154.

109  Per gli artisti citati, la cui narrazione riprende totalmente quella di Varni: FINOCCHIETTI 
1873, pp. 154-156.

110 FINOCCHIETTI 1873, pp. 183, 238.

111 CERVETTO 1903a.

112 CERVETTO 1903b.



fondamentali per la sistemazione cronologica e il confronto stilistico delle 
opere113. 

Ma la condanna, all’epoca ancora persistente, verso le manifestazioni 
artistiche del Sei e Settecento, contribuì ad attenuare, all’apertura del nuovo 
secolo, questo vivace ed erudito filone “ottocentesco” di rigorosa ricerca sugli 
argomenti connessi alla scultura in legno.
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113 FERRETTO 1910; FERRETTO 1915; FERRETTO 1918.



3. DA “BANCALARO” A SCULTORE:  CONFLITTI CORPORATIVI

3.1 - CONFRONTI PRELIMINARI

Nell’ambito della Repubblica di Genova la lavorazione del legno veniva 
rigidamente controllata dall’Arte dei Bancalari, una delle più vaste giacché 
raggruppava non solo i falegnami in genere ma anche coloro che fornivano arredi 
e manufatti intagliati1 . Il profilo esclusivo dello scultore in legno emerse 
piuttosto tardi: alla seconda metà del Cinquecento datano le prime testimonianze 
note di botteghe specializzate nell’intaglio, mentre nel secondo Seicento 
sussisteva ancora l’ambivalente realizzazione, in seno a una stessa bottega, di 
figure e arredi.

Tale commistione è giustificata dall’origine antichissima di queste 
corporazioni aggregate in base non tanto al mestiere svolto quanto al rigoroso 
utilizzo di una peculiare materia. Era pertanto naturale, ancora nel secondo 
Cinquecento, che l’esecuzione di una figura scolpita nel legno avvenisse in un 
contesto artigianale da parte di personalità dedite anche alla creazione di oggetti 
d’uso comune, per quanto connotati da elementi decorativi.

In ogni caso la convivenza, in senso a una stessa categoria accomunata solo 
dalla lavorazione del legno, di figure professionali eterogenee creò, come 
avvenne per le altre arti e come accadde, con tempistiche differenti, in altri 
contesti regionali, una scrematura dalla quale andarono emergendo i profili degli 
artisti. 

Per l’ambiente genovese, nonostante l’assenza di documenti specifici, è 
possibile intravvedere, calcando con cautela l’impalcatura dei confronti e dei dati 
frammentari, un fenomeno di attardamento, se non di assenza, di una vera e 
propria organizzazione afferente all’intaglio di figura. Lo scultore-intagliatore, 
timidamente sorto, come si accennava, nella seconda metà del Cinquecento, fu 
immediatamente inglobato nel sodalizio dei “bancalari”, giacché una stessa 
bottega nella quale si andava sviluppando la tendenza a confezionare sculture 
non disdegnava lavori di intaglio decorativo propri, nell’ambito della stessa 
corporazione, dei veri e propri “bancalari”2. Dunque le competenze dello scultore 
di figura non potevano che forgiarsi, quasi naturalmente, in seno a quest’ultimo 
inquadramento corporativo. Pur nell’assenza di decisivi elementi chiarificatori, 
per tutto il Seicento e il secolo successivo si intuisce la sussistenza di una 
situazione bipolare: da una parte gli scultori in legno, in virtù della tipologia di 
opere prodotte, manifestavano un’insofferenza crescente nei confronti dei doveri 
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1  Gli studi sull’Arte dei Bancalari, non particolarmente floridi, hanno preso in considerazione 
esclusivamente l’aspetto connesso alla realizzazione della mobilia: MORAZZONI 1949; 
CAUMONT CAIMI 1995; CAUMONT CAIMI 2004, pp. 261-295. Del tutto assente, invece, questa 
problematica, nel testo di GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, che offre in ogni caso una panoramica 
dell’ampio raggio di lavorazione degli artigiani nel corso dei secoli.

2 Per la corporazione e l’analisi degli statuti: PINEA 1972, pp. 5-27; CUOMO 1985, pp. 15-26.



imposti dall’Arte, con non pochi tentativi di emancipazione, dall’altra i 
“bancalari”, appoggiati dalla magistratura dei Padri del Comune che aveva 
competenza sulla complicata e vastissima realtà delle corporazioni artigianali 
cittadine3, imponevano il rispetto delle regole dettate dai Capitoli.

Un percorso di continua tensione, dunque, che, inserito con omogeneità 
nell’ambito della presa di coscienza del ruolo liberale, e non più meccanico, della 
produzione di manufatti4 , vide una condivisione di finalità con gli scultori in 
marmo, separati dai “bancalari” da un diverso assetto statutario, ma anch’essi di 
fatto inglobati, con identiche problematiche, nell’Arte dei Marmorari, rivolta a 
ogni tipo di lavorazione del marmo5.

La volontà conservatrice di entrambe le categorie non ammise mai un 
trattamento diverso per chi si occupava della statuaria, lignea o marmorea, 
presupponendo semplicemente l’inserimento nell’antica e tradizionale 
corporazione che tutelava coloro che lavoravano, da un punto di vista artigianale, 
l’una o l’altra materia. Tuttavia la roccaforte del protezionismo venne espugnata, 
in alcuni casi d’eccellenza, a suon di suppliche, conflitti e processi, che 
consentirono, di fatto, a coloro che ebbero coscienza di appartenere a un mondo 
culturalmente distante da quello degli artigiani, di emanciparsi.

Prima di fornire considerazioni più puntuali - dal momento che la specifica 
questione, pregna di non poche implicazioni di assetto gestionale e sociale, non è 
mai stata affrontata per ciò che concerne la figura dello scultore in legno -, giova 
offrire un inquadramento generale del problema, sia in rapporto alle altre arti sia 
in paragone ad alcune situazioni regionali.

Se le corporazioni genovesi connesse ai mestieri nacquero, con formule 
giuridicamente compiute, nel corso del XIII secolo, solo alla fine del secolo 
successivo, a quanto è dato sapere, avvenne una riforma generale, imposta dai 
Padri del Comune, da cui scaturì la stesura degli statuti6 . I più antichi a 
disposizione sono raccolti, per tutte le Arti, in tre volumi manoscritti conservati 
presso l’Archivio Storico del Comune: i “bancalari” erano accomunati con i 
“cazaroli”, ossia con coloro che, privi di bottega, prestavano impiego a domicilio, 
e con i “cassiari”7. Nella successione dei capitoli (fig. 7), riedizione in volgare 
“dalla fine del decimosesto al principio del decimosettimo” di una stesura del 
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3 MANNUCCI 1905; GATTI 1979; GATTI 1980.

4 Sempre valide, a questo proposito, le osservazioni contenute nei seguenti lavori caratterizzati 
da un’ampia visione: BURKE 1979, pp. 87-91; CONTI 1979, pp. 115-263.

5  Per la più recente e aggiornata disamina sull’Arte dei Marmorari: SANTAMARIA 2000-2003, 
pp. 63-76.

6 Dal 1257 i consoli delle Arti vennero ammessi alle sedute del Consiglio, e dunque “non si può 
fare a meno di pensare a qualche mezzo di riconoscimento della arti e dei mestieri da parte dello 
Stato e qualche immatricolazione dei loro rappresentanti negli albi del municipio”: MANNUCCI 
1905, p. 26. Per una sintesi: CUOMO 1985, pp. 17-21. 

7  ASCG, Capitula artium, ms. 429, cc. 2-26. Furono parzialmente resi noti da MORAZZONI 
1949, pp. 99-103 e commentati in CUOMO 1985, p. 19, che li definisce “una traduzione piuttosto 
confusa e ripetitiva”.



15188, è posta in estremo risalto l’esigenza protezionistica, finalizzata al 
mantenimento del monopolio del mestiere di cui garanti erano i consoli della 
corporazione: dunque per i giovani era previsto, dal momento dell’accartatio, 
ossia dalla stesura del contratto che sanciva l’avvio del discepolato, un periodo di 
formazione di sei anni durante il quale non era contemplata la possibilità di 
allontanarsi anzitempo dal maestro, mentre i forestieri dovevano esercitare il 
mestiere, come “lavoranti”, per dieci anni in città, prima di poter comprare 
l’Arte, all’interno della quale non avrebbero mai potuto svolgere la carica di 
console. L’ammissione era regolamentata dal seguente capitolo: 

“(...) alcuna persona la quale non imprenderà la dett’Arte in Genova o sotto borghi 

cum alcuno maestro de dett’Arte non possa né debbia essere admesso alla dett’Arte, 
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8  In fondo ai capitoli relativi all’Arte dei Bancalari è segnata l’approvazione con decreto del 
1518, mentre ad apertura della trascrizione è segnata a matita la frase: “dalla fine del 
decimosesto al principio del decimosettimo”.

7. Pagina iniziale del capitolo 
dell’Arte dei Bancalari 
(ASCG, Capitula artium, ms. 
429, c. 2).



salvo se ello pagherà alla dett’Arte per la sua bona intrata, se ello sarà genovese libre cinque, 

et se ello sarà forastiero libre dieci di Genova, così come anticamente era solito di pagare”9. 

Nessun privilegio veniva riservato ai congiunti del maestro: 

“non licito ad alcuna persona essercitare detta Arte, sia figlio, sia fratello o vero nepoti 

de alcuno maestro de dett’Arte ne possa ne debbia lavorare de dett’Arte salvo se esso sarà 

appobato per li consoli de dett’Arte”10. 

Inoltre non era tollerato far giungere manufatti da altri luoghi, mentre 
l’approvvigionamento del legname, che doveva essere sempre di buona qualità, 
doveva avvenire all’interno della città ed essere equamente distribuito.

La situazione contemplata da questi capitoli giungeva dunque ad organizzare 
fattivamente una corporazione molto dispersiva per varietà di prodotti e figure 
professionali coinvolte, giacché alcune delle norme erano nel passato soggette a 
continue modifiche. Dai documenti fino ad ora noti, ad esempio, si apprende che nel 
1443 il discepolato era già fissato a sei anni, che il famulo, ossia l’allievo, doveva 
essere “oriundus  in territorio comunis  Janue” e che i famigliari del maestro, avviati al 
mestiere, sottostavano all’approvazione dei consoli. Ma nel 1488 i conflitti tra le tre 
diverse categorie, ossia “bancalari”, “cassiari” e “cazaroli”, condussero alla 
riunificazione in una stessa Arte, dotata di sei consoli, due per ciascun gruppo, e di 
misure ancor più restrittive, come il divieto per ciascun maestro di disporre di più di 
un famulo alla volta11.

Prima di procedere con uno sguardo coevo sulle arti “sorelle”, pare importante 
evidenziare come, già nei primi capitoli disponibili, non vi fosse mai contemplata la 
figura dello scultore-intagliatore, ma soltanto di coloro che prestavano la propria 
professione artigianale nelle dimore, occupandosi di lavori di falegnameria, e dei 
“cassiari”, ossia di chi produceva arredi.

I pittori afferivano all’Ars Pictoriae et Scutariae, che riuniva, come retaggio di 
un’attività medievale, i decoratori di scudi, collocati nella contrada di “scutaria”, 
ossia l’attuale via Scurreria: il più antico statuto pervenuto data al 1481 e contempla 
venti capitoli, considerati fondanti ma necessari di revisioni, e altri nove aggiunti con 
tale ottica12. Questi ultimi all’insegna, naturalmente, di una rigida tutela 
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9  ASCG, Capitula artium, ms. 429, c. 4r.-v. La stessa regola viene ripetuta in un successivo 
capitolo a c.5v.

10 ASCG, Capitula artium, ms. 429, c. 8r.

11 GATTI 1980, p. 41.

12  BBG, Libro primo dell’arte della pittura nella città di Genova, ms. I.2.38: all’interno del 
manoscritto sono trascritti i capitoli dell’Ars Pictoriae et Scutariae. La pubblicazione della parte 
iniziale del manoscritto si deve a SPOTORNO 1827, II, pp. 208-213; III, pp. 309-311; IV, pp. 
555-560; SPOTORNO 1838, pp. 129-142; pp. 193-203. Per i manoscritti autografi dello studioso, 
relativi allo studio della matricola: NOVALI 1990, pp. 147-162. Per la più recente trascrizione 
dell’intero Libro primo dell’arte della pittura: ROSSO  DEL BRENNA 1976, pp. 12-28. Per una 
buona visione d’insieme, finalizzata alla situazione nel corso del XVI secolo: PARMA  1999, pp. 
13-25. Per una segnalazione fugace ma importante per chiarire la successione dei documenti 
noti: GATTI 1980, pp. 118-119.



professionale, per cui all’apprendistato di sette anni si addizionava un periodo di tre 
qualora il livello di preparazione non fosse giudicato sufficiente, mentre gli stranieri 
venivano accolti, previo pagamento dell’ingresso, dopo cinque anni di permanenza in 
città con la famiglia. Nella successiva stesura del 1518, si inaspriva l’atteggiamento 
per la crescita esponenziale di coloro che erano dediti alla pittura, soprattutto esterni, 
aumentando il discepolato a otto anni per i forestieri13 . Quest’ultimo statuto, 
conservato nei Capitula artium, vede una trasformazione semantica della 
corporazione, divenuta nel frattempo dei “dipintori e indoratori”14, allargata dunque a 
una generica categoria di coloritori e doratori in linea con la natura ancora artigianale 
del mestiere. 

Raffaele Soprani, nell’ambito delle Vite di alcuni pittori del Quattro e 
Cinquecento, offrì apertamente un soggettivo punto di vista nei confronti di un 
precedente stato corporativo giudicato squalificante. Nella biografia di Ludovico 
Brea, l’incipit è quasi corrosivo: 

“S’alcuno mi ricercasse per qual cagione ne tempi antichi non fiorissero in Genova, 

come nell’altre Città d’Italia, huomini celebri & essercitati nella Professione della Pittura, 

direi che ciò sicuramente procedette dal vederla in quei tempi accomunata in tutto con l’Arte 

de’ Doratori, soggetta à Consoli, e meccanicamente essercitata ad ogn’hora da gente idiota 

nelle più vili botteghe; e perciò sdegnando molti belli spiriti di sentir leggere i proprij nomi 

registrati nelle Matricole s’astennero nel maneggio de Penelli”15. 

Il modo di operare di Agostino Calvi, fu considerato positivamente nonostante 
“la rozza maniera di dipingere” in vigore durante quella stagione:

“essendo egli fiorito circa l’anno 1500 quando in Genova durava ancora la goffa 

maniera di dipingere in campo d’oro, introdotta molto tempo prima da certi Greci 

Pittori, i quali accommunata havendo l’Arte loro con quella de’ Doratori, molto 

vilmente l’esercitavano; impiegandosi con vergogna loro a ricamare con oro & 

Arabeschi un pomo di letto, una rotella, uno scrigno, e solo mostrando qualche poco 

talento in colorire qualche figurina in campo d’oro; che perciò li Doratori, i quali 

ponevano l’oro nel campo, il nome di Pittori anch’essi s’arrogavano”16. 

E ancora, per quanto riguarda Lazzaro Tavarone, il biografo narrò del 
rischio corso dal fanciullo per la frequentazione delle botteghe di doratori: 

“doppo d’haver passata l’età sua fanciullesca diede più segni d’esser non poco alla 

pittura inclinato, tra quali fu principalmente osservato che imbattendosi egli tal’hora 

nelle botteghe de’ Doratori, i quali maneggiavano ancor essi i colori & il nome di Pittori 
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13 GATTI 1980, p. 119; PARMA 1999, p. 15.

14 ASCG, Capitula artium, ms. 430, cc. 187-199.

15 SOPRANI 1674, p. 12.

16 SOPRANI 1674, pp. 71-72.



arrogantemente s’assumevano, rapito a contemplar le operazioni de loro pennelli & 

allettato dalla stravaganza di quella professione, lasciava d proseguir il suo cammino”17.

Del resto Soprani, pittore membro della nobiltà, condivideva in pieno 
l’emancipazione della disciplina ottenuta, a non molti decenni di distanza, grazie 
alla disputa guidata da Giovanni Battista Paggi. Costui, appartenente a una 
famiglia di nobiltà recente e pittore autodidatta sotto lo sguardo confortante di 
Luca Cambiaso, ebbe modo di raggiungere notevoli risultati in Toscana, tra cui 
varcare la soglia dell’Accademia del Disegno di Firenze, da quando, nel 1581, fu 
costretto a lasciare la patria per un’accusa di omicidio18. L’eco di questi successi 
e le svariate pale spedite a Genova contribuirono a far insorgere l’Arte. La 
disputa è assai documentata sia per parte delle fonti storiografiche sia in virtù di 
un manoscritto settecentesco conservato alla Biblioteca Berio, “dove si narra”, 
come recita il sottotitolo, 

“una lunga dissertazione seguita fra i Professori di quella, e altre Arti come la 

Doraria e Mazzonaria con una riforma circa dette Arti fatta dal Serenissimo Senato 

doppo lunga contesa fra esse parti con capitoli dati dal medesimo Serenissimo Senato 

alli Doratori et Privilegio a i veri pittori concesso”19.

L’anomalo percorso del Paggi, che rappresentava dunque i “veri pittori”, 
non era contemplato dalle restrittive regole della corporazione, che accusavano 
l’artista di non aver “servito di garzone a qualche Maestro (...) per lo spazio di 
sette anni”, di non rispettare la regola della ridistribuzioni delle commissioni tra 
tutti i membri in caso di sovrabbondanza personale e di non sottostare al giudizio 
dei consoli nell’importazione delle sue opere da Firenze a Genova20.

La posizione di Paggi fu affidata a una serie di lettere inviate al fratello 
Gerolamo, suo procuratore in città, dalle quali emerge l’allineamento con il clima 
accademico fiorentino e la volontà di liberalizzare la professione dagli 
anacronistici vincoli statutari21. 

La corporazione stese nuovi capitoli, nei quali si irrigidivano le posizioni 
nella speranza di impedire al Paggi l’esercizio della professione:
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17 SOPRANI 1674, p. 151.

18  Per un aggiornato e documentatissimo profilo del Paggi: GALASSI 1999, pp. 401-403, con 
bibliografia precedente.

19  ROSSO  DEL BRENNA  1976, p. 7. Il manoscritto, conservato alla Biblioteca Berio, è una 
trascrizione settecentesca di un originale più antico, visto da Carlo Giuseppe Ratti, come 
attestano le lettere, dedicate a questo argomento, inviate a Giovanni Bottari: BOTTARI, TICOZZI 
1822, pp. 188-195. Per l’intera trascrizione: ROSSO DEL BRENNA 1976-1978.  

20  Dettagliatissima la narrazione della disputa da parte di Ratti: SOPRANI, RATTI 1768, pp. 
124-127.

21 Non a caso nel 1571 un decreto granducale stabilì che a Firenze i membri delle accademie 
fossero esonerati dall’ascrizione all’Arte, mentre a Roma solo verso la metà del Seicento i 
pittori riuscirono ad emanciparsi dalle corporazioni.



“Stesi adunque cotesti ignominosi capitoli, parti vilissimi dell’invidia e 

dell’interesse; affinché rimanessero convalidati, li presentarono al Serenissimo Senato 

con una supplica colorita d’apparente zelo pe’ vantaggi dell’arte: ma veracemente, per 

ottener con false rappresentanze la confermazione a’ maliziosi loro trattati. E l’avrebber 

ottenuta, se opposto virilmente non vi si fosse il Dottor Girolamo fratello di questo 

Paggi; il qual Girolamo in compagnia d’alcuni altri Pittori contrastò contro alla pittorica 

plebaglia; e con forte aringa fatta alla presenza de’ Signori Deputati, chiaro dimostrò i 

notabili pregiudizj, che da quella riformazione sarebbero provenuti alla Pittura; onde ne 

riportò favorevol sentenza: e que’ capitoli servirono solo pe’ Doratori e Pittori dozzinali, 

che avessero tenuto aperta bottega”22.

La complessa vertenza, sensazionale anche oltre i confini della Repubblica, 
si concluse nel 1590 con il riconoscimento di una nuova categoria di pittori privi 
di bottega e autonomi rispetto all’antica corporazione23. Ma la questione si estese 
ancora per molti anni, allorquando Paggi, rientrato a Genova nel 1599, diede alle 
stampe, nel 1607, il rarissimo foglio Diffinizione ossia divisione della pittura, 
contenente l’intellettualistico concetto di pittura come poesia muta24, e quando 
nel 1627 vide nuovamente messa in dubbio la legittimità della convivenza di uno 
stato nobiliare con quello di pittore, da cui ricevette una seconda sentenza a suo 
favore25. Sulla molteplicità delle esigenze sottese alla vicenda, al di là della 
narrazione di parte presentata da Soprani e da Ratti e incentrata sulla questione 
personale connessa a Paggi, bene si è espresso Franco Renzo Pesenti, nel 
sottolineare come l’introduzione di nuovi capitoli voluti dall’Arte vertesse 
soprattutto sulle misure assunte in relazione alla vendita e all’introduzione in 
città di “quadri di Fiandra o di qualsivoglia altra città”26:

“(...) la questione non si è aperta per l’avversione personale al Paggi, ma perchè si 

trattava di intervenire in una situazione che coinvolgeva generalmente una città che 

vedeva cambiare le condizioni della produzione e della fruizione artistica. In buona 

sostanza, la questione emerse non per la disputa sulla libertà e nobiltà degli artisti, ma 

perché stavano cambiando le condizioni generali del mercato”27.

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

37

22 SOPRANI, RATTI 1768, pp. 126-127.

23  Per un’analisi sottile: PESENTI 1986, pp. 9-13; LUKEHART 1987. La questione fu sempre 
trattata negli studi fondamentali sulle istituzioni artistiche dovuti a Blunt, Pevsner e Wittkower 
(per una sintesi: PESENTI 1986, p. 9). 

24  Una copia del foglio, attualmente introvabile, fu citata in SCHLOSSER MAGNINO 1924 (ed. 
1990, p. 397).

25 PESENTI 1986, p. 10. Un documento, del 30 ottobre 1602, stabiliva che “a ciascuno di quelli 
cittadini nobili li quali adesso essercitano o in altri tempi hanno essercitato alcune arti, o vero 
essecitij meccanici proibiti et  non concessi alli nobili, si consenta che possa senza detrimento 
della sua nobiltà continuare o di nuovo essercitare quell’arte o vero essercitio stato già da lui 
essercitato (...) con la conditione che mentre essercitano esse arti non possano esser ammessi ad 
alcuno magistrato ne alli consigli maggiore e minore della Repubblica” (ASG, Magistrato delle 
arti, 176, 1).

26 ROSSO DEL BRENNA 1976, p. 15. 

27 PESENTI 1986, p. 11.



Ad ogni modo la complessità di tale 
quadro, sullo scorcio del Cinquecento e 
l’inizio del secolo successivo - quando 
in effetti la città portuale venne presa 
d’assalto dalla circolazione di opere e di 
artisti -, gioverà, a suo luogo, ad 
interpretare meglio le assai più parche 
notizie in merito a coloro che si 
occupavano della scultura in legno, 
sospesi in una situazione di vassallaggio 
non solo rispetto ai “bancalari” ma 
anche alla stessa corporazione dei 
“pittori e indoratori”. Infatti, ritornando 
ad occuparsi di una situazione più 
arcaica, si scorge un filo rosso tra la 
rivendicazione esclusiva “intaliandi, 
foliandi et transforandi lignamina pro 
altaribus  conficiendis”, avanzata nel 
1487 dai pittori contro “bancalari, 
capsarii”, cazaroli et magistri axie”28, e 
la creazione, documentata come si vedrà 

negli anni iniziali della seconda metà del Cinquecento, di alcune sculture in legno 
proprio all’interno delle botteghe dei pittori, in particolare quella di Lazzaro e 
Pantaleo Calvi29. I profili misti di alcuni pittori artigiani, frequenti ancora nel 
corso di tutto il secolo, rientravano dunque in attività consentite dagli statuti, 
come nel caso di Oddone Pascale, il cui ruolo di intagliatore è più volte 
documentato30, o per Giacomo Bissoni, iscritto nella matricola dei pittori e 
avvezzo a scolpire, come dimostra la bella Madonna in trono, firmata sul retro 
(fig. 8)31. 

Ma il caso più eccellente è quello relativo al pittore alessandrino Giovanni 
Mazone, operoso a Genova dal 1453, il quale fu il protagonista dell’accesa 
controversia del 1487 sollevata dai “bancalari” che lo accusavano di intagliare e 
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28 GATTI 1980, p. 118; PARMA 1999, p. 13.

29  Per una prima analisi: SANGUINETI 2009, pp. 37-45. Per un’indagine, in relazione alla 
problematica dei conflitti di competenze tra intagliatori e pittori, estesa ad ampio raggio: 
PERUSINI 1994, pp. 143-147.

30  Per Pascale Oddone (notizie 1523-1546): BARTOLETTI 1999, p. 401; BAIOCCO 2002, pp. 
103-116.

31 Per Giacomo Bissoni, il cui padre Corrado era “incisor lapidum”, scarseggiano le notizie, a 
parte l’iscrizione alla matricola dei pittori (ASCG, Capitula artium, ms. 430) e due carte rese 
note da ALIZERI 1873, p. 228, ossia il discepolato presso Luca Baudo avviato nel 1498, all’età di 
tredici anni, e una bottega in via Scurreria, già in suo possesso nel 1512. La scultura citata 
(Genova, Boetto, 28-29 settembre 2009, lotto 172), che misura cm 66 x 39 x 36, presenta nello 
zoccolo posteriore la firma incisa: “IACOBUSS BISSONUS F.”. Potrebbe trattarsi di un 
elemento erratico proveniente da qualche complessa carpenteria, dotata di piccole sculture.

8. Giacomo Bissoni, Madonna in trono, collezione 
privata.



dipingere le carpenterie per le proprie ancone: si difese dimostrando 
semplicemente che si trattava di una pratica comune, largamente condotta dai 
pittori32 . Aldo Galli - occupandosi delle ventidue statuette in legno disposte 
nell’ambito della complessa carpenteria del polittico commissionato a Vincenzo 
Foppa dal cardinale Giuliano Della Rovere, prima del 1489, per la cattedrale di 
Savona, e lamentando le primitive conoscenze sulla scultura ligure, “quella 
lignea in particolare”33  -, citava la disputa nella quale fu coinvolto Mazone e 
osservava come riguardasse l’attività di “intaliare, foliare et transforare ligna et 
tabullas” e non di scolpire gli inserti figurati, per i quali, tuttavia, Mazone 
sembrerebbe aver avuto comunque competenza, come sostenuto da Alizeri34 . La 
lettura di due contratti d’archivio, relativi a perduti lavori per la cattedrale di San 
Lorenzo, pone in evidenza, dall’uno all’altro, la centralità di quest’aspetto: se nel 
1463, per il polittico da collocare nella cappella del Precursore, Mazone doveva 
occuparsi anche della carpenteria, dotata di figure di santi in rilievo dorati, per il 
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32 “Conciossiaché non ebbe gran pena a dimostrare come i fregi dello scalpello fossero arte assai 
vecchia nei maestri di pittura, e quasi sorella alla virtù del dipingere”: ALIZERI 1873, pp. 28-31. 
Cfr. inoltre DE FLORIANI 1991, p. 515; PERUSINI 1994, p. 146; ZANELLI 2009, 72, p. 470.

33 A. GALLI in AGOSTI,  NATALE, ROMANO (a cura di) 2003, pp. 230-231, n. 66. In ogni caso la 
disomogeneità linguistica delle statuette savonesi indica la presenza di più specialisti, intenti a 
tradurre progetti del maestro. Secondo Massimo Bartoletti, invece, esaminando alcune sculture, 
come il San Giacomo Minore, “l’ipotesi di un impegno esecutivo in prima persona del Foppa 
sembra tutt’altro che da scartare”: M. BARTOLETTI in BOGGERO, DONATI (a cura di) 2004, pp. 
198-199, n. 45.

34 ALIZERI 1873, pp. 22-24, 26-27.

9. Scultore ligure-lombardo vicino a Giovanni Mazone, 
Crocifisso, Genova Sampierdarena, chiesa del Cristo Re.

10. Giovanni Mazone, Crocifissione e santi, Genova, 
Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco, particolare.



complesso architettonico ligneo dell’altare maggiore, ordinato nel 1476 e privo in 
apparenza di competenze tipiche del pittore, il suo ruolo contemplava 
esclusivamente l’intaglio della complessa struttura che doveva ospitare la “cassa” 
con le reliquie di san Siro, alcune statue del santo, del titolare della cattedrale e di 
Dio Padre, dipinte e dorate, oltre a una scultura mariana in marmo: progettazione 
e subappalto o una vera e propria esecuzione? Per l’opera in marmo Alizeri lo 
escludeva come “cosa che contrasta con le leggi che di quegli anni governavano 
l’arte”35, mentre per gli intagli non aveva dubbi sul suo ruolo esecutivo, che in 
effetti aveva fatto scatenare, nel 1487, i richiami dei “bancalari”. Del resto 
l’inedito Crocifisso della chiesa di Cristo Re a Genova Sampierdarena (fig. 9), 
grande scultura svincolata da un ruolo di complemento, porrebbe un vero e 
proprio sconfinamento di mansioni, dal momento che il suo codice linguistico, 
che sembra conferire la terza dimensione ai Crocifissi dipinti da Mazone (fig. 

10), legittima un’ipotesi di intervento nell’ambito dell’artista alessandrino36.
Ma, al di là di questo caso, il ruolo subordinato dello scultore-artigiano 

attivo su volontà del pittore-artigiano, secondo una prassi che sembrerebbe la più 
consolidata, emerge, ad esempio, dall’acuta analisi, offerta di recente da 
Massimo Bartoletti, del raro San Marco policromo (fig. 11), alloggiato al centro 
dello scomparto principale di un polittico conservato nella parrocchiale di 
Camporosso, in provincia di Imperia, commissionato nel gennaio 1531 al 
genovese Francesco De Signorio e al nizzardo Stefano Adrechi, entrambi definiti 
“pictores et sculptores”: la convincente ipotesi dello studioso porta a ritenere 
responsabile del progetto della scultura, per motivi di confronto stilistico, il 
pittore genovese, il quale ne avrebbe appaltato l’esecuzione, terminata nel 1537, 
a un intagliatore di fiducia, permeato di una cultura ligure-lombarda37.

Le problematiche fin qui delineate paiono comuni per lo più ad altre città, 
con alcune differenze - come ad esempio a Firenze e a Siena dove le 
corporazioni, dotate di un grande potere politico, erano ripartite in base 
all’attività svolta e non alla materia lavorata38  -, e molte affinità, riscontrate 
soprattutto a Milano e a Venezia, la prima non a caso in costante rapporto 
commerciale con Genova, la seconda, dotata di un assetto politico del tutto 
simile, tradizionale antagonista nel processo di espansione sulle rotte del 
Mediterraneo39.

Per i pittori milanesi, radunati nella Scuola di San Luca o Universitas 

pictorum, non si dispone dello statuto, che invece è pervenuto proprio per gli 
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35 ALIZERI 1873, pp. 27-28. 

36 ZANELLI c.d.s.

37 M. BARTOLETTI in BOGGERO, DONATI (a cura di) 2004, pp. 262-263, n. 70.

38 Ad esempio, l’“arte di pietra e legname” accoglieva scultori sia in legno sia in marmo: GANDI 
1928.

39  Per un efficace confronto trasversale della realtà genovese, milanese e veneziana: CUOMO 
1985, pp. 15-26; PERUSINI 1994, pp. 154-155.



intagliatori, anch’essi accorpati in Universitas, la 
Scuola di San Giuseppe, dotata di autorizzazione 
ducale40. I due mestieri avevano molto in comune, 
dato che gli uni producevano per i pittori le 
carpenterie, mentre gli altri decoravano gli arredi da 
loro prodotti. Lo statuto, datato 1459, garantiva 
l’assetto interno dei magistri a lignamine, un’equa 
distribuzione della materia prima, le dinamiche 
dell’apprendistato, l’immatricolazione dei membri - 
senza la quale era interdetto l’esercizio della 
professione, ma che, rispetto a Genova, favoriva i 
famigliari dei maestri -, e il comportamento nei 
confronti dei forestieri, che dovevano aver lavorato 
almeno da cinque anni con un maestro qualificato e 
che pagavano una tassa di iscrizione maggiore dei 
milanesi41 . Nel 1728 gli scultori in legno riuscirono 
a separarsi dall’antico sodalizio che contemplava 
anche falegnami, tornitori ed intagliatori, divenendo 
una “Veneranda Scuola” sotto il patrocinio di San 
Luca42.
Dallo statuto dei pittori attivi a Venezia, la cui 
stesura, risalente al 1271, lo proclama il più antico 
conosciuto in Italia, emerge la variegata attività di 
artigiani dediti alla lavorazione di oggetti d’uso 

comune, come casse, cofani, scudi, selle, accanto ad ancone43. Con esiti 
decisionali più tardivi rispetto ai genovesi, ma del tutto analoghi, i pittori 
veneziani che non si riconoscevano tra i produttori di beni di consumo ma tra gli 
artefici di un’arte liberale, ottennero nel 1682 la facoltà di scissione dalla 
primitiva corporazione, nella quale erano compresi anche i doratori, per costituire 
un’accademia e stendere un nuovo statuto44. 

Più articolata la realtà di coloro che lavoravano in legno, ossia i “marangóni 
da case”, suddivisi, come si desume dagli ordinamenti trascritti nel 171745, in 
alcune categorie: “de fabrica”, dediti all’edificazione, “de noghera”, intenti alla 
lavorazione dei mobili in noce, i “remesseri”, a cui era concesso impiallacciare e 
intarsiare, e i “de soaze”, che si occupavano soltanto di carpenterie e cornici. 
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40  Per lo studio delle corporazioni dei pittori e degli intagliatori a Milano: SHELL 1995, pp. 
17-57. Cfr. inoltre: PAGANI 1892; SANTORO, VISCONTI (a cura di) 1955.

41 Per lo statuto: FORCELLA 1895. 

42 CUOMO 1985, pp. 22-23.

43 FAVARO 1975, p. 27.

44 FAVARO 1975, p. 119.

45 SAGREDO 1857, pp. 310-333; MARANGONI 1974; CUOMO 1985, p. 24

11. Scultore ligure-lombardo, San 
Marco, Camporosso (Imperia), chiesa 
di San Marco.



Di particolare interesse, per le tangenze con i pittori, un provvedimento del 
1459, che risolveva in tal modo le controversie sorte tra pittori e gli intagliatori in 
merito ai campi di azione:

“cadaun depentor che saverà lavorar cum le suo mani proprie de intaio et relevo 

possa lavorar e far lavorar in la so bottega et caxa [e] dadaun maestro intaiador che 

saverà depenzer e far el mestier di depentori con le sue proprie man, da può che serà 

intrado in la scuola possa lavorar e far lavorar de depentura in le soe botgege e caxe 

sue”46.

Nell’ambito dei “marangóni” - il cui registro capitolare (mariégola) venne 
steso nel 1271 (come quello dei pittori) e, in volgare, nel 1335 -, gli intagliatori, 
sempre attivi in gran numero in laguna anche con alcune specialità produttive 
monopolizzate da alcune botteghe, come stalli per i cori, soffitti, ancone lignee47, 
restarono indistinti negli statuti fino al 1565, quando, dopo una supplica accolta 
dal Consiglio dei dieci, diedero vita a una specifica corporazione, “a metà strada 
fra l’artigiano e lo scultore/artista”, e stesero la mariégola degli intagliadori di 

legname, suddivisa in due ripartizioni lavorative, ossia gli intagliatori “da figure” 
e quelli “da ornato”48. 

L’assenza di documenti così puntuali non permette di ricostruire, per la 
realtà genovese, una storia lineare della lenta emersione del ruolo d’artista in 
seno agli intagliatori. Tuttavia alcuni fatti, dedotti dalle carte d’archivio, 
consentono, in costante parallelismo con la più documentata Arte dei Marmorari, 
di osservarne le tappe fondamentali.

3.2 - LA DISPUTA DEL 1608

Dai documenti connessi alla lavorazione, scultorea o ornamentale, del 
legno, emerge a grandi linee, nel corso del secondo Cinquecento, una progressiva 
presa di coscienza del ruolo del titolare della commissione: già Federigo Alizeri 
osservava che, “fra i legnaiuoli”, in sede di stipula notarile, “or si chiamano 
intagliatori, o maestri oppur fabbri del legno, o talor bancalari, parola 
vernacola”49. 

Tuttavia, sebbene non sia possibile trarne una regola, è evidente come per 
alcune figure che sembrerebbero più specializzate nella lavorazione di sculture, 
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46 CANIATO 2009, pp. 17, 37, nota 17.

47 Le recenti ricerche di Anne Markham Schulz hanno fatto emergere circa seicento personalità, 
attive fra il 1350 e il 1550: MARKHAM SCHULZ 2009, pp. 45-65, MARKHAM SCHULZ 2011.

48 Per una sintesi dei capitoli contenuti nelle mariégole: CANIATO 1990, pp. 179-196; CANIATO 
2009, pp. 11-41. Per la citazione: CANIATO 2009, p. 16.

49 ALIZERI 1880, p. 146.



come Matteo Castellino, Filippo Santacroce e Domenico Bissoni, ricorra più 
volte il termine “sculptor” e “scultor lignaminum” (II.7, II.11, II.18, II.21), 
mentre per altre piuttosto ibride, come Gaspare e Giuseppe Forlani, si trovi 
utilizzata la dicitura “magister”, “bancalarius”, “faber lignarius” e “sculptor 
lignaminum”, con una casistica che non sempre asseconda la tipologia delle 
opere commissionate (II.4, II.6)50. 

Dagli atti relativi a un evento (II.28), accaduto nell’agosto 1608 e 
caratterizzato da toni accesi, avvicinabili a una disputa sottoposta ai Padri del 
Comune, si comprende in effetti quanto fossero avvertite le competenze, scandite 
dalle equivalenti diciture, sebbene in questo caso la vittoria dei “bancalari” riuscì 
a contenere i già evidenti segni di insofferenza da parte degli scultori51.

L’approdo a Genova del milanese Luigi Castiglione, il quale aveva trovato 
in città un florido ambito lavorativo e, pur in assenza della necessaria 
immatricolazione, aveva fornito alcune chiese di sculture ed intagli, fece 
insorgere l’Arte dei Bancalari. Ne sortì non solo una supplica inviata dai consoli 
del sodalizio al Senato, ma una vera e propria indagine, con tanto di deposizione 
delle due parti e di produzione di testimoni, dalla quale scaturiscono interessanti 
notizie sulla suddivisione della corporazione e sul ruolo di colui che produceva 
figure e non solo intagli decorativi.

I sei consoli fecero anticipare la supplica da una lunga prolusione 
finalizzata a rilevare la suddivisione interna dell’Arte, necessaria per dimostrare 
che, come per l’Arte dei Marmorari, afferivano ad essa anche gli scultori (II.28a). 
Dunque nell’ambito della corporazione, “delle antiche che siano nella città”, era 
posta in essere una tripartizione, rappresentata del resto dalle tre coppie di 
consoli: nella prima erano inclusi coloro che commerciavano il legname, nella 
seconda i “bancalari” privi di bottega, detti “caseiroli”, che si occupavano di 
lavorare nelle “fabriche”, nella terza i “bottegari”, i quali comprendevano coloro 
che “fabricano legnami di noce” - in grado di “tagliare legnami come insculpirli” 
-, e gli “scultori”. I consoli, per evidenziare tale prassi, citarono le affinità 
condivise con l’Arte dei Marmorari, di cui facevano parte sia coloro che si 
occupavano dell’“intaglio de marmari” sia coloro che “fanno figure”. Per 
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50 Il fratello di Gaspare Forlani, Giuseppe, è noto dai documenti solo per lavori da “bancalaro”: 
tuttavia nel contratto di commissione per un tabernacolo da fornire alla chiesa di San Francesco 
d’Albaro, del 29 marzo 1560, è definito “sculptor lignaminum” (ALIZERI 1880, pp. 111-1112, 
nota 1). Lo stesso Gaspare, nella stipula del contratto con Tobia Pallavicino per la realizzazione 
di tutto ciò che riguardava l’intaglio ligneo nel suo palazzo, come porte, finestre e infissi, viene 
nominato “faber lignarius” (ALIZERI 1880, pp. 128-129, nota 1). Invece “sculptor lignaminum” 
è appellato per l’esecuzione dell’ancona lignea nella cappella di Franco Lercari in cattedrale 
(ALIZERI 1880, pp. 131-132, nota 1).

51 Santo Varni, nell’elenco a stampa di alcuni documenti, fece menzione, per la prima volta e 
sotto forma di regesto, delle “deposizioni di varii testimoni, esaminati a richiesta di Luigi 
Castiglione, all’uopo di provare essere egli scultore e non falegname” (VARNI 1861). In seguito 
fece cenno in modo più dettagliato della questione, riportando alcune di queste testimonianze 
(VARNI 1869, pp. 91, 112-115), ma ignorando però tutto il resto della pratica. La notizia, dedotta 
dal Varni ma non verificata direttamente, fu segnalata in GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 69. 
Tuttavia non solo il fatto non è mai stato approfondito, ma è rimasto inedito gran parte del 
materiale archivistico connesso alla questione (II.28a-g).



giungere al caso specifico, i consoli affermarono, risoluti, che “tutti quei 
forastieri che sono venuti di fuori e che sono scultori di legnami e marmari e 
intagliatori di esse maderie effetivamente se hanno voluto essercitarsi in l’ona o 
in l’altra arte nella presente città sono statti necessitati comprar l’arte e farsi 
scrivere nella matricola di esse arti”. La questione infatti era incentrata sulla 
denuncia della condotta di Luigi Castiglione, il quale, appoggiandosi alla bottega, 
posta in zona Scurreria, di un tal Domenico Gasparino “bancalaro”, iniziò a 
lavorare “contra la dispositione de i capitoli di detta arte liberamente e senza 
pagare l’ingresso di essa”, in barba a ciò che invece fecero, con correttezza, gli 
altri forestieri.

La seconda supplica (II.28b), di anonimo, è finalizzata a difendere il 
Castiglione: da essa, che, come la prima, possiede il tono di un’arringa difensiva 
di ciascuna parte scaturita al termine dell’audizione dei testimoni, emerge 
lampante il desiderio di considerare la scultura in legno un’arte liberale, dunque 
svincolata da ogni attinenza con i connotati artigianali delle corporazioni: 
“Troppo ardiscono i Consoli de Bancalari mentre vogliono che alla loro arte resti 
sottoposta l’arte del scultore, quale in se stessa è nobile connumerata fra l’arti 
liberali dove che la loro è vile quanto si sa”. Del resto si faceva notare che i 
“bancalari” avevano interpretato a loro favore ciò che i capitoli tacevano, “i quali 
parlando solamente de bancalari e venditori di legnami non si possono ne devono 
estendere a scultori, professione in tutto diversa e che non ha communicanza 
alcuna con l’arte del Bancalaro”. Scaltramente colui che difendeva Castiglione 
osservò che, se “in qualche tempi” vi siano stati scultori ascritti a quella 
matricola, “lo havran fatto non come scultori ma come artefici dell’istessa arte de 
bancalari per poter insieme con la scultura in legname essercitare l’arte del 
Bancalaro e godere i privileggi di quella”. Dunque non sussistevano i termini, 
secondo la difesa, per pretendere l’ascrizione del Castiglione, giacché “molti son 
al presente in questa città quali essercitano la scultura in legname e non sono 
scritti nell’arte de Bancalari”, mentre l’accusa sottendeva lo scopo di “scacciare 
dalla città questo scultore forastiero invidiando la virtù”.

Il 6 agosto, a favore dello scultore milanese (II.28c), intervenne Francesco 
Berlingeri, canonico della chiesa di Santa Maria delle Vigne, il quale, originario 
di Milano, aveva conosciuto Castiglione in quella città, servendosi “della sua 
opera in far fare statue di legno per essere lui scultore”, mentre nel centro 
portuale gli commissionò “delle statue nel presepio della nostra chiesa”. Il “faber 
murarius” Agostino Cantone attestò che Castiglione “al presente fa l’ancona del 
sig. Giulio Cesare Cibo, per scultore, et fa delle statue e figure, et ha la bottega in 
Scuraria”. Il “bancalaro” Francesco Bergonzio affermò di conoscere Luigi 
Castiglione,  esecutore di “figure, angeli e foglie, cherubini e cose simili”, mentre 
il pittore Pietro Torniello assicurava di averlo sempre “veduto lavorare de 
scultura, facendo delle teste, ed una Madonna”. Infine il reverendo Andrea 
Fenelli affermò che Castiglione gli scolpì “tre Maggi di legno, et un puttino, et al 
presente mi fa tre angeli”. 

A favore della corporazione deposero invece sette testimoni, ascoltati tra il 
19 e il 20 agosto, tra cui furono citati tre membri dell’Arte dei Marmorari, 
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Battista Orsolino, Giuseppe Carlone e Battista Lagutti, tre “bancalari”, Tommaso 
Richo, Pasquale Passano e Angelo Vallario, e un venditore di legnami, 
Sebastiano Bellando (II.28d). Da un contesto di risposte a domande reiterate sulla 
suddivisione della categoria professionale e sulla varietà dei profili che 
costituivano l’Arte, emergono interessanti considerazioni. Da parte di Battista 
Orsolino e di Giuseppe Carlone, membri di spicco di famiglie tradizionalmente 
connesse alla lavorazione del marmo, prevalse una comune linea finalizzata a 
porre in rilievo la loro partecipazione all’Arte dei Marmorari - che comprendeva 
tanto “scultori et intagliatori di marmari” quanto “altri marmarari che fanno 
mortari e altri lavori più bassi” -, condivisa anche dagli altri componenti dei 
rispettivi ambiti famigliari, come Taddeo Carlone, fratello di Giuseppe, e 
Giovanni Orsolino, figlio di Battista, tutti attivi sia nella realizzazione di altari e 
rivestimenti marmorei che di sculture per le maggiori chiese cittadine52. 
Naturalmente l’ascrizione riguardava a maggior ragione i forestieri e, a tal 
proposito, Battista Orsolino citava il caso di “un scultor fiorentino”, da “poco che 
è venuto”, il quale “se ha voluto lavorare nella presente città si è sottoposto alli 
consoli e capitoli de marmarari pagando la tassa come li altri”. Si trattava 
sicuramente di Francesco Fanelli, presente a Genova almeno dal 1605, quando, 
lasciata la patria a causa dell’emarginazione dalle grandi commissioni medicee 
monopolizzate dalla cerchia del Giambologna, da cui fu escluso, battezzò nella 
chiesa di Sant’Agnese il primo dei cinque figli53. 

Il “bancalaro” Tommaso Richo offrì la più dettagliata ripartizione del 
sodalizio:

“nell’arte de bancalari della presente città vi sono tre sorti di maestri cioè 

bancalari casairoli che fabricano li lavori che bisognano per le fabriche de palazj e case, 

bancalari bottegari cioè che tengono botteghe aperte li quali fanno credenze, fozieri, 

letti, scagnetti, carreghe et altri lavori, nelle quali cose vanno molti intagli e lavori 

ameni e con questi ancora si numerano tutti coloro che sono scultori di legnami e 

fabricatori d’altre cose di legname che soglino vendere in le loro botteghe, vi è la terza 

sorte de bancalari che vendono legnami ed essi tengono magazeni, le quali sorte di 

maestri son tutti bancalari e bancalari si fanno chiamare et in specie li detti scultori di 

legnami” (II.28d).

Giustificava costui tale assunto con il fatto di averli “praticati” e di essere 
stato console per sei anni, aggiungendo, categoricamente, che “tutti quelli che 
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52  Per Battista Orsolino: ALFONSO 1985, pp. 207-219; BELLONI 1988b, pp. 92-96; PARMA 
ARMANI 1988b, pp. 71-72, 76. Per i fratelli Taddeo e Giuseppe Carlone: ALFONSO  1985, pp. 
310-313; BELLONI 1988b, pp. 9-11, 73-75; GALASSI 1988, pp. 80-81; BARTOLETTI, DAMIANI 
CABRINI 1997, pp. 55, 111-127.

53  Per Francesco Fanelli: GALASSI 1988, p. 79; FRANCHINI GUELFI 1994a, pp. 566-571. La 
consuetudine con il pittore Giovanni Battista Paggi, conosciuto in patria e forse non a caso parte 
attiva nella decisione di guadagnare Genova, è testimoniata dalla sua presenza in qualità di 
giudice, a suo favore, nell’esecuzione di alcune opere (VARNI 1879, p. 74; ALIZERI 1880, p. 
197). Certamente lo scultore, a conoscenza della disputa sollevata dal Paggi alcuni anni prima - 
estendibile anche alla scultura -, non poté far altro che iscriversi all’Arte per inserirsi in città e 
lavorare tranquillamente.



lavorano di legname e che maneggiano scalpelli sgorbie mastelli serra raspietta 
sono bancalari e che altrimente non si puonno chiamare”.

Pasquale Passano, a proposito della necessità di inserimento nella matricola 
dei forestieri, citava Domenico Bissoni, “che è sottoposto a detti consoli e 
capitoli”, oltre ad evocare la “buona memoria di mastro Pipo”, ossia Filippo 
Santacroce - defunto proprio l’anno prima -, “che era forastiero e pure dava 
ubedienza alli consoli”, come i suoi figli, “et il medesimo dico di meser Gasparo 
da Lucca”. Angelo Vallario, invece, ampliava la categoria, inserendo tra i 
“bancalari”, anche coloro che lavoravano l’avorio o le pietre dure54: “tutti li 
scultori et intagliatori di legnami che sono stati in mio ricordo e al presente sono 
e li quali fanno l’arte o hanno fatto del scultore e intagliatore di legnami ancorche 
intagliassero ebbano, avolio, corallo e altre materie machiate simili a pietre sono 
stati e sono sottoposti alli consoli e a capitoli del’arte de bancalari”. Infine il 
commerciante di legnami, Sebastiano Bellando, oltre a testimoniare la consueta 
ripartizione, offriva ulteriori nomi per esemplificare l’appartenenza di 
“bancalari” forestieri avvezzi alla scultura ma iscritti all’Arte: “tutti quelli c’ho 
conosciuto e al presente conosco c’hanno fatto questa professione d’intagliar e 
sculpir figure, come erano mastro Pipo, mastro Gasparo da Lucca e suo fratello 
mastro Gioseppe e altri al presente li figli di mastro Pipo, un venetiano, e li figli 
del mastro Antonio da Passano, che tutti erano e sono scultori e intagliatori di 
legnami, sono stati e sono sottoposti alli consoli e alli capitoli del’arte de 
bancalari e per bancalari sono nominati et chiamati”.

Dalle testimonianze emerge dunque un elenco ben preciso di coloro che 
praticavano, tra i forestieri, la scultura in legno, ossia Gaspare Forlani con il 
fratello Giuseppe - per il quale si possiedono ad oggi solo testimonianze di lavori 
ad intaglio -, Filippo Santacroce e i suoi figli, Domenico Bissoni, detto il 
Veneziano, mentre dei figli di Antonio Passano ben poco si conosce55.

Dal tenore dei due ambiti di testimonianze fu chiaro alla difesa di richiedere 
un supplemento di deposizione: in tal modo furono appositamente cercate alcune 
figure professionali, non ascritte all’Arte dei Bancalari, che potevano dimostrare 
il libero esercizio della scultura in legno (II.28e). Si trattava, per lo più, di pittori 
avvezzi anche all’intaglio, in virtù dell’arcaica consuetudine conquistata, come si 
è visto, dai pittori, di cui Giovanni Mazone fu il rappresentante fino ad ora 
meglio documentato56.

Giovanni Barone, pittore e scultore, venne ascoltato, insieme ad altri tre 
colleghi, il 25 agosto: egli affermò di realizzare nella sua bottega “figure di 
angeli et altre in matterie di legname”, pur non essendo membro della 
corporazione dei “bancalari” giacché era già inserito nella matricola dei pittori. 
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54 Anche a Venezia, da saltuarie attestazioni, si deduce che gli intagliatori lavorassero l’avorio: 
MARKHAM SCHULZ 2009, p. 50.

55  ALIZERI 1880, p. 117-120 pubblicò l’atto di commissione a favore del “magister” Oberto 
Passano, figlio di Antonio, che realizzò, tra il 1561 e il 1566, due credenze decorate con figure e 
armi a Battista Grimaldi. L’intagliatore collaborò in seguito con Giuseppe Forlani.

56 Cfr. il paragrafo 3.1.



Inoltre affermò di aver ospitato in bottega “huomini forastieri tempo fa che 
lavoravano di scultura di legname”. Inoltre, alle proteste avanzate sei o sette anni 
prima dai “bancalari”, egli rispose categoricamente “che non le ero sogetto e che 
non mi erano giudici ne superiori mentre lavoravo di scultura”. Galeazzo Barone, 
lavorando “secondo l’occasioni (...) di scultura in legname” e creando figure “le 
quali pubblicamente e faccio e vendo et indoro e dipingo”, assicurò di non essere 
mai stato molestato dai consoli dell’Arte, come del resto Pietro Ghio, che si 
definiva “pittore et intagliatore”. Invece Giovanni Battista Parrafei, scultore 
forestiere stabilitosi a Genova da due anni, testimoniava di scolpire in legno e in 
avorio “figure e molte cose spettanti all’arte di scultore” senza essere iscritto e 
senza aver mai avuto rimostranze da parte dei “bancalari”.

Le più gracili testimonianze prodotte dal Castiglione, suffragate però da una 
buona difesa basata sul punto nevralgico della diversità dei ruoli professionali e 
dell’assenza nei capitoli della specifica figura dello scultore, non furono 
sufficienti ad arginare l’accusa, impostata sagacemente sul parallelismo 
impeccabile dello scultore in marmo in rapporto all’Arte dei Marmorari e sul 
problema dell’ingresso in città degli artisti forestieri, sul quale non si poteva 
derogare per non dar luogo a pericolosi e inopportuni precedenti.

Infatti i Padri del Comune notarono che i testimoni “esaminati per la parte 
contraria non provano cosa alcuna perchè principalmente trattano de pittori e 
persone che se hanno fatto qualche figura è stata fatta come pittori e per sua arte 
poi da indorare e pingere e non altrimenti semplicemente da intagliar legnami e 
fare anche delle figure”, ribadendo che l’“arte de scultore de legnami (...) è 
l’istessa de bancalari” (II.28f).

Il 24 ottobre 1608 si decretava che Castiglione dovesse assoggettarsi alla 
corporazione e ai capitoli dei “bancalari” (II.28g).

Vale la pena segnalare, in questo contesto, che nelle filze di Giovanni Aurelio 
Sancristoforo, notaio dell’Arte dei Bancalari per il periodo 1599-1607, non si 
rintraccia mai un nome di uno scultore noto57.

3.3 - LA TASSAZIONE STRAORDINARIA DEL 1630

La grandiosa messa in opera delle Nuove Mura, avviata su progetto di 
Bartolomeo Bianco all’indomani dell’invasione dei confini dello Stato da parte 
dell’esercito piemontese, creò una cortina di oltre dodici chilometri, la cui prima 
pietra fu posata nel 162658. Il Governo, a un quarto dell’impresa - che si concluse 
nel 1637 -, decise di promuovere, per il necessario finanziamento, una tassazione 
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57 ASG, Notai Antichi 4341, Giovanni Lorenzo Sancristoforo.

58  “È noto l’inganno delle Mura Nuove che, come un incipit avvincente ma stereotipato del 
secolo, dispiegano su monti lontani la loro potenza edilizia sino a rivelarsi un messaggio 
enfatico e inutile, attorno a un’area gerbida molto ripida fra il territorio esterno e le Mura 
Vecchie (1536), rimasta inedificata sino a metà Ottocento”: POLEGGI 1992, p. 18.



speciale, in quanto rivolta ai cittadini genovesi e non solo a quelli residenti nelle 
città dominate. 

La notifica alla cittadinanza avvenne, nel 1630, tramite affissione del 
comunicato nei luoghi “soliti a tutti”, e riguardava “le persone delle arti” e le 
“altre persone di diversi ordini non soggetti a consoli comprese qualche persone 
nobili”. Si poneva in risalto l’obbligo da parte di padri di “pagare per li figli 
habitanti in casa loro” e il vantaggio di poter beneficiare della “deduzione del 
dieci per cento” della somma erogata59. Quest’ultima non è chiaro se venisse 
calcolata sul reddito o sul fatturato, ma in ogni caso offre un indizio della 
situazione economica delle varie categorie attraverso le seguenti soglie: una cifra 
compresa entro otto lire indicava uno stato di povertà, mentre una superiore a 
venti lire una situazione decisamente agiata60. I maggiori pittori del momento, 
come ad esempio i fratelli Carlone, Giulio Benso, Andrea Ansaldo, Giovanni 
Andrea De Ferrari, Luciano Borzone e Domenico Fiasella, superando tale limite, 
rappresentavano certamente una categoria ricca: si pensi che l’anziano miniatore 
Giovanni Battista Castello fu tassato per l’enorme cifra di cinquanta lire61.

L’elenco dei contribuenti comprende dunque non solo le corporazioni di 
mestieri ma anche “diversi ordini non soggetti a consoli”. L’analisi in relazione 
alla categoria dei 142 pittori ha posto in risalto, dalla modalità di successione che 
prevede il nome del maestro seguito da quello dei lavoranti o servitori, che il 
versamento dell’imposta avvenne, fungendo nel contempo da censimento, di 
bottega in bottega, o di casa in casa. Inoltre, fatto di assoluto rilievo, 
l’elencazione permetteva di costituire un elenco reale di tutti coloro che, presenti 
o meno nella matricola dopo la liberalizzazione della categoria nel 1590, 
esercitavano professionalmente la pittura62. 

Considerazioni interessanti emergono anche dall’analisi, del tutto inedita, 
della categoria dei “bancalari”, tassati il 24 maggio, che con 476 membri 
costituiscono una delle più numerose63: l’elevato numero riflette con coerenza la 
ripartizione interna, tra “casaroli”, “bottegari” e fornitori di legnami, che la 
disputa del 1608 ha permesso di chiarire. Moltissimi sono i casi di tassazioni 
inferiori alle otto lire e una minima percentuale supera le venti lire. Lo stato 
attuale delle conoscenze, permette di far emergere, dalla massa “anonima” di 
nomi, Pasquale Passano (5° posto), che aveva deposto nel 1608 a favore 
dell’Arte dei Bancalari, insieme ai figli Giacomo e Benedetto, e Antonio 
Passano, che contribuì con 20 lire (10° posto), forse identificabile con il 
“bancalaro”, citato nella stessa disputa, i cui figli erano “scultori e intagliatori di 
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59 ASG, Camera del Governo e Finanze 2605.

60 GRENDI 1974, 26, p. 423. 

61  Per l’esame della categoria dei pittori, nell’ambito della tassazione: GALLAMINI 2009, pp. 
11-13.

62 GALLAMINI 2009, p. 11.

63 ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 8, 24 maggio 1630.



legnami”64. Si individuano inoltre Tommaso Parodi (233° posto), autore nel 1625 
di un magnifico tabernacolo commissionato da Federico De Franchi per l’altare 
maggiore della chiesa di San Francesco di Castelletto - di cui esiste il disegno 
preparatorio (II.35, III.85) -, Giovanni Battista Parodi (325° posto), il padre di 
Filippo di cui è nota la creazione di tabernacoli65 , Gerolamo del Canto (422° 
posto), variamente documentato come intagliatore e scultore e, nell’occasione, 
tassato con 8 lire, e un “Dominicus Venetus” (403° posto), tassato con 25 lire, 
unitamente al “filius dicti Dominici” (404° posto), che corrispose 10 lire. Costoro 
possono con certezza riconoscersi in Domenico Bissoni e nel figlio Giovanni 
Battista, titolari di una bottega avviata ormai da tre decenni e nella quale si 
producevano intagli e figure. 

Ma ciò che risulta di estremo interesse deriva dall’inedito elenco della 
tassazione, condotta l’11 ottobre dello stesso anno, specificamente rivolta ai 
“Celatores vulgo Intagliatori” (II.38). Significa dunque che la disputa del 1608 
servì in ogni caso a smuovere le coscienze degli scultori in legno che, forti di 
quanto era accaduto per i pittori, ottennero entro il 1630 l’autonomia dai 
“bancalari”? Se non è certo che la questione si ponesse proprio in questi termini, 
sicuramente un nuovo impulso di aggregazione tra pari ci fu, altrimenti non si 
spiegherebbe la doppia comparsa, proprio dei Bissoni, in entrambe le liste: come 
aveva in effetti già prospettato il difensore di Luigi Castiglione nel corso della 
disputa del 1608, la presenza di scultori nella matricola dei “bancalari” 
consentiva, oltre alla “scultura in legname”, di “essercitare l’arte del Bancalaro e 
godere i privileggi di quella”66.

La presenza di soli 22 membri tra i “celatores” permette di escludere, in 
virtù della conoscenza di accadimenti futuri, che si trattasse di una vera e propria 
corporazione con statuti e consoli, ma di una categoria professionale che 
praticava un’arte liberale.

Scoraggia e nel contempo offre la misura dello stato insoddisfacente degli 
studi e delle ricerche d’archivio, che molti dei nomi presenti nella lista - relativi 
dunque a coloro che, in quel momento, praticavano sicuramente la scultura in 
legno -, siano ad oggi totalmente sconosciuti. Non si può far a meno di porre in 
evidenza, tuttavia, che furono taciuti anche dallo storiografo cronologicamente 
più vicino, Raffaele Soprani. Nulla si sa di Andrea Sestri, Giovanni Antonio 
Segaferro, Filippo Casaccia, Antonio Massone, Bartolomeo Rozasco, 
Bartolomeo Bruno, Filippo Portogallo, Domenico Ferroni, Giovanni Carlo 
Antonio Bussi e Andrea Rapa, tutti tassati con somme estremamente modeste, da 
2 a 3 lire. Il solo Bruno comparve, nel 1609, in un elenco di ascritti all’Arte dei 
Bancalari, e sviluppò con evidenza, nel frattempo, una differente consapevolezza 
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64 Cfr. il paragrafo precedente. Sono svariati i Passano che compaiono nella categoria: Andrea e 
suo figlio (57° e 58° posto), Giovanni Maria (174°), Bartolomeo (191°), Cesare con il figlio 
Benedetto (218° e 219°), Giacomo (329°), Benedetto con i figli Giacomo, Gregorio e Benedetto 
(388°-391°). La famiglia, come dimostrano i contratti rinvenuti da ALIZERI, 1880, pp. 117-120, 
146-148, poteva produrre raffinati mobili e intagli di navi.

65 PAGLIERI 1986, 94, pp. 191-197. Giovanni Battista contribuì con 10 lire.

66 Cfr. il paragrafo 3.1.



professionale67. E neppure si conosceva fino ad ora il nome di Lazzaro Brea, che 
corrispose invece 10 lire. Giovanni Agostino Aragosta, definito come “puer” di 
Giacomo e tassato con 6 lire, potrebbe essere il figlio di quel Giacomo Aragosta 
che comparve al 130° posto nell’elenco dei “bancalari” e che dunque, in seno a 
quella bottega, esercitava spiccatamente la scultura di figura, come dimostrano le 
notizie, nei decenni finali del secolo, di documenti relativi ad altri membri della 
famiglia, Francesco e Giuseppe, intenti a scolpire di figura.

Ben noti, viceversa, i componenti delle due famiglie, di origine forestiera, 
che detennero certamente il monopolio: da una parte, come si accennava, 
Domenico Bissoni con il figlio Giovanni Battista, tassati rispettivamente con 20 e 
6 lire, dall’altra i vari figli e nipoti di Filippo Santacroce. In particolare 
l’elencazione, che, come comprovato per i pittori, sembrerebbe restituire l’assetto 
interno delle botteghe, riflette la seguente ripartizione in tre nuclei: il primo 
composto da Agostino Santacroce con il fratello Giulio e il figlio di quest’ultimo 
Antonio, che erogarono rispettivamente 2, 3 e 2 lire, il secondo costituito dal solo 
Giovanni Battista Santacroce, che contribuiva con 6 lire, infine Matteo 
Santacroce, padre di quest’ultimo, unito invece a un altro figlio, Antonio, tassati 
con 3 e 1 lira. 

Emergono inoltre anche gli assenti, per i quali è difficile fornire una 
spiegazione: evidentemente, a questa data, Pietro Andrea Torre e Marco Antonio 
Poggio non avevano ancora avviato o completato il proprio discepolato.

Infine Giovanni Orsolino, che consegnava al Governo 15 lire, compariva 
insieme al figlio Giovanni Battista, tassato con 6 lire: a ben vedere costoro, di cui non 
si conosce ad oggi un’opera scolpita in legno, sono rispettivamente il figlio e il nipote 
del “marmoraro” Battista Orsolino, che, nella disputa del 1608, depose, nominando 
anche lo stesso figlio Giovanni, a favore della necessità che gli scultori di figura, 
rientrassero, come avveniva per l’Arte dei Marmorari, nella categoria dei “bancalari”. 
Ma gli stessi Giovanni e Giovanni Battista comparivano, contemporaneamente, nella 
tassazione del 1630 riservata ai 164 membri degli “Sculptores sive Scalpellini”68, 
che, proprio nel luglio dello stesso anno avevano presentato e ottenuto istanza al 
Senato per dotarsi di nuovi capitoli e separarsi dall’antica corporazione dei maestri 
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67  ASCG, Padri del Comune, Atti 67, doc. 113. Il documento riguarda l’assemblea plenaria 
dell’Arte finalizzata all’elezione di diciotto candidati da cui, in un secondo momento, eleggere i 
sei consoli. Dal testo si chiarisce che tale prassi era conforme al capitolo relativo all’elezione 
dei consoli, modificato nel 1566.

68  ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 12. L’elenco contempla i principali 
esponenti della lavorazione del marmo, sia per la statuaria che per il rivestimento marmoreo o 
l’elaborazione di altari, come Andrea Carlone con i figli Giacomo e Bartolomeo, la bottega dei 
Macetti (Giovanni, Pietro, Giovanni Angelo, Giovanni Domenico), quella dei Ferrandino 
(Battista e Paolo, Giuseppe e Maurizio), i Solaro (Angelo, Damiano, Leonardo, Pietro Antonio, 
Battista, Antonio), i Parraca (Lorenzo, Pietro e Carlo), i Casella (Francesco, Daniele, Domenico, 
Giacomo, Geronimo), gli Aprile (Michele, Giorgio, Andrea, Francesco), gli Orsolino (Giuseppe, 
Battista, Tommaso), i Fanelli (Francesco, Giovanni Battista e altri due figli). La tassazione più 
alta venne sostenuta da Daniele Casella (50 lire) e da Tommaso Orsolino (25 lire). Cfr. Belloni 
1988b, p. 270.



“antelami”, comprendente, dal 1439, muratori e scalpellini tanto genovesi quanto 
forestieri, soprattutto lombardi69.

Dunque ne deriva una situazione transitoria, nella quale iniziavano ad essere 
contemplate categorie ibride: 

- il “bancalaro” tout-cour era ascritto all’Arte e, secondo l’assetto tradizionale, 
poteva anche scolpire di figura, come dimostra il caso di Gerolamo Del Canto, noto 
sia per l’esecuzione di tabernacoli che di gruppi processionali, e di Tommaso Parodi, 
il quale, nel contratto del 1625 per il tabernacolo dell’altare maggiore della chiesa di 
San Francesco di Castelletto doveva esplicitamente occuparsi sia dell’aspetto proprio 
del “bancalaro”, quindi della struttura architettonica, che della parte pertinente allo 
scultore, ossia le figure da inserire nelle nicchie (II.35);

- se desideroso di un ruolo più autonomo, che connotava puntualmente l’attività 
di scultore, poteva appartenere, malgrado le rivendicazioni dell’Arte, al gruppo dei 
“celatores”, che, come quello dei pittori, non era dotato di un assetto giuridico tipico 
della corporazione e che, nello specifico, andò a crearsi tra il 1608 e il 163070. In 
questo caso una stessa personalità poteva continuare ad essere inserita nei ranghi 
dell’Arte, come fecero i Bissoni, per poter condurre anche lavori tipici dei 
“bancalari”;

- tra i “marmorari”, ovvero tra coloro che scolpivano di quadro ma anche di 
figura, poteva scaturire la specialità della scultura condotta in legno, come gli 
Orsolino dimostrarono e come accadde nella seconda metà del Seicento, con Honoré 
Pellé e Domenico Parodi di Anton Maria. 

Uno sguardo a un’altra categoria inclusa nella vasta tassazione fornisce ulteriori 
dettagli in merito agli assestamenti corporativi: infatti gli “Inauratores”71, composti 
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69 Per la complessa questione: DECRI 1996, pp. 407-432; SANTAMARIA 2000-2003, pp. 63-76.

70  Viene da interrogarsi se un ordine del Governo come quello emanato il 9 settembre 1637, 
fosse rivolto anche al nostro gruppo di “celatores””: “Sono nella città molti mestieri et esserciti, 
maestri et  artefici de quali o sotto pretesto che per lo avanti fussero pochi in numero, o che 
l’essercitio loro fosse di non molto rilievo, e cosideratione, hanno sin hora declinato fare la loro 
matricola, creare consoli, e sottoporsi a quei buoni ordini a quali soggiacciono tutte l’altre arti o 
artefici della città. Il Magistrato de Padri del Comune ha stimato suo particolar debito di 
rapresentarne a Vostre Signorie Illustrissime il suddetto disordine perché così ponendo alla lor 
molta prudenza possino darli auttorità di costringere tutti detti artefici  o che essercitano detti 
mestieri ad unirsi in arte e ricevere dal detto Magistrato quegli ordini e capitoli che per loro 
buono governo e publico serviggio stimerà convenirseli” (ASG, Magistrato delle arti 176, 1).

71  ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 6, 8 maggio 1630. Nell’ambito di 
questa categoria potevano trovarsi personalità impiegate nell’elaborazione della veste policroma 
delle statue. I nomi vengono trascritti fedelmente, mantenendo le abbreviazioni. La numerazione 
è stata aggiunta per poter consentire una più immediata individuazione, tramite eventuali 
richiami nel testo: 1. Jo. bapta Calzia £ 15; 2. Bastianus Calzia £ 8; 3. Jo bapta Storatius £ 8; 4. 
Jacobus Celesia £ 25; 5. Nicolaus Insula £ 5; 6. Luchas Castellus £ 8; 7. Laurentius Senarega £ 
10; 8. Marcus Bozetus £ 8; 9. Jo Andreas Plagia £ 10; 10. Augustinus Solarius £ 10; 11. 
Nicolaus Solarius pr £ 6; 12. Cattaneus Plagia £ 10; 13. Bernardus Baficus £ 6; 14. Hieronimus 
Lagorius £ 12; 15. Jo bapta Filus £ 6; 16. Bernardis deplanis £ 12; 17. Thomas Ruvere £ 15; 18. 
Prosper Luxardus £ 8; 19. Jo bapta de Fascius £ 10; 20. Fran.cus de S.to Salvatore £ 12; 21. 
Bapta Merlus £ 12; 22. Jo Bapta Aquafreda £ 5; 23. Benedictus Tassinus £ 5; 24. Dominicus 
Marinus £ 5; 25. Fran.us Axeretus £ 5; 26. Petrus Ant.s £ 6; 27. filius di Petri Ant.s £ 2; 28. 
Antenus Cilascus £ 5 (seguono gli “stagnari”).



da 28 membri, costituiscono la parte artigianale dell’antica corporazione dei 
“dipintori e indoratori” e, dalle poche personalità di cui si possiedono notizie, come 
Lorenzo Senarega e Prospero Luxardo, si ha la conferma del ruolo subalterno, ma 
specialistico, di decoratori di arredi e di statue in legno. 

Proprio Lorenzo Senarega, qualche anno dopo, venne pagato dal Senato per 
decorare la scultura in legno raffigurante la Madonna del Voto (III.105), ordinata a 
Giovanni Battista Bissoni in occasione della grandiosa cerimonia del 25 marzo 1637 
che si svolse in cattedrale e che suggellò la piena sovranità della Repubblica. 
Domenico Fiasella fornì certamente una serie di disegni “per dar a scultori e 
intagliatori”72. Dunque, sebbene lo scarso tempo a disposizione tra la delibera 
dell’evento e la realizzazione dell’opera impose il ricorso a una immagine lignea, 
l’impiego di Bissoni, certamente il migliore tra gli scultori disponibili sulla piazza, 
avvenne anche in virtù del ruolo conquistato di specialista a tutti gli effetti.

3.4 - ANTON MARIA MARAGLIANO E LA SUPPLICA DEL 1688

Se la consistenza numerica dell’Arte dei Bancalari, restituita ad esempio in 
occasione della tassazione speciale del 1630, fu sicuramente utile per 
fronteggiare l’inevitabile sfoltimento provocato dall’ondata pestilenziale che nel 
biennio 1656-1657 colpì duramente la città, in ogni caso una serie di documenti, 
rivolti nello specifico a tutte le corporazioni di mestieri, presentano misure 
eccezionali per favorire e aiutare in genere tutti i sodalizi. Un proclama del 
dicembre 1657 segnava di fatto una controtendenza rispetto alle manifestazioni 
protezionistiche più volte citate, sintomo di un collasso delle professioni e del 
progressivo svuotamento della città73:

“Che tutti coloro, i quali nel termine d’anni due prossimi verranno alla presente 

Città, per esercitare qualsiasi arte, possano aprire di detta arte nella città bottega; e 

quella pubblica, e liberamente esercitarla, tuttoché non sijno descritti, ne ammessi nella 

matricola di dette arti rispettivamente. E ciò senza obligo o carico d’alcun pagamento: 

con dichiarazione solamente, che non debbano sudetti godere, ne partecipare delle 

dispense, beneficij e ufficij di dette arti, che quando faranno in esse, alla forma delli 

ordini dell’istesse arti, descritti e matricolati”74.

Nel dicembre 1658 il Senato incaricava i Padri del Comune di verificare se 
si disponesse di un numero sufficiente di artigiani per evitare l’estinzione di 
qualche Arte75. Il 20 febbraio 1660 si constatava che il “sollievo” ricevuto da 
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72 ASG, Camera del Governo e Finanze 231, n. 192; DI FABIO 1990, p. 82, nota 42.

73  Anche a Venezia, ad esempio, durante la peste del 1575-1576, si era concesso di esercitare 
piuttosto liberamente il mestiere: FAVARO 1975, p. 60.

74 ASG, Magistrato delle arti 176, busta 1.

75 ASCG, Padri del Comune, Atti 226, doc. 222.



tutte le Arti per l’apertura ai forestieri “non è poco” ma ancora insufficiente, e 
dunque il decreto venne prorogato almeno fino al 166276.

Dalle biografie degli artisti stese da Soprani e da Ratti si conosce la quantità 
di personalità che perirono durante la peste, basti citare, tra i pittori, Orazio De 
Ferrari, Valerio Castello, Bartolomeo Biscaino, Giovanni Paolo Cervetto, tra gli 
scultori in legno Giovanni Battista Bissoni. Fu questa dunque una delle ragioni 
principali dell’arrivo agevolato in città dello scultore marsigliese Pierre Puget, 
mentre il maggior permissivismo sorto in quella circostanza può sottendere, in 
parte, l’anomalo percorso di Filippo Parodi, che da intagliatore divenne scultore 
in marmo.

Tuttavia, nell’ambito dei “bancalari”, ripresero ben presto le ondate di 
indagini per contrastare la tendenza degli scultori a non ascriversi all’Arte77. Pur 
nell’assenza di qualsiasi documentazione relativa proprio al caso di Filippo 
Parodi - a Roma nel corso dei primi anni Settanta, e poi disinvoltamente attivo in 
patria sia nella creazione di arredi, di sculture in legno e di gruppi scultorei in 
marmo -, è presumibile immaginare un atteggiamento totalmente superiore da 
parte dell’artista alle sicure pretese della corporazione, poi trasmesso al figlio 
Domenico, vate delle arti nel primo Settecento genovese.

Nel frammentario panorama archivistico funge da importante tassello per 
comporre il quadro dell’andamento conflittuale quanto accadde ad alcuni 
“bancalari” e intagliatori di figura tra il 1687 e il 1688, fra i quali era annoverato 
anche Anton Maria Maragliano, destinato a divenire, da lì a un decennio, il più 
ricercato artista della città nel campo della scultura in legno.

Il 28 agosto 1687, davanti ai consoli dell’Arte, nella sede dell’oratorio di 
San Giuseppe, vennero convocati, per regolarizzare la loro posizione, Nicolò 
Orsolino, Giovanni Battista Pedevilla, Domenico Linario, Anton Maria 
Maragliano, Francesco Orsolino e Giacomo Caretto (II.58). Tra questi nomi, la 
maggior parte dei quali sono del tutto sconosciuti, si può essere certi che oltre a 
Maragliano, anche Pedevilla, come si vedrà, e Linario, definito in un appunto 
accluso alla pratica “intagliatore o sia scultore”, esercitassero la scultura di 
figura, mentre gli altri, come ad esempio Nicolò Orsolino che è qualificato come 
“scagneterio”, potevano essere semplici mobilieri o falegnami. Ogni nome è 
accompagnato dal luogo di residenza: Maragliano veniva localizzato “in 
Scutaria”, ossia nel quartiere di Scurreria, mentre Pedevilla “in vicinia Sta Maria 
Servorum”, ossia in prossimità della chiesa dei Servi. Ma “dalli Servi” veniva 
rintracciato Anton Maria in una serie di fogli sparsi connessi a una indagine 
topografica delle botteghe e utili per istruire la pratica. Al Pedevilla, che insieme 
ad altri non si presentò, venne diretta la condanna della corporazione, mentre i 
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76 ASG, Magistrato delle arti 176, busta 1 (20 febbraio 1660, 3 marzo 1661; 31 gennaio 1662; 7 
febbraio 1662).

77 In ogni caso, già nei primi anni Settanta, si manifestarono, in seno alle Arti, alcuni disordini 
di gestione (ASG, Magistrato delle arti 176, busta 1 (16 dicembre 1671), che, nel 1681, 
sfociarono in un decreto a stampa che imponeva la necessità di dotarsi di libri contabili e che 
impartiva regole di organizzazione interna (copia in ASG, Notai Antichi 8823, Domenico 
Musso).



documenti non indicano la decisione presa da Anton Maria, per il quale è lecito 
ipotizzare un atteggiamento di contrasto, come la successiva supplica lascia 
intendere. 

Dunque il 16 gennaio 1688 Maragliano, insieme al collega Pedevilla, sfidò 
la corporazione dei “bancalari” contrastando in ogni modo l’ascrizione (II.59): 
nella fattispecie dichiarò di lavorare “già tanto tempo di figure” senza “che mai si 
stato preteso” di assoggettarlo ai capitoli e ricordò con risolutezza che la scultura 
è “tra le arti liberali la più nobile, anche in paragone della pittura, benché ambe 
manuali e fattibili” e perciò non può essere “accomunata” con quella praticata dai 
membri del sodalizio. La posizione di evidente distacco tratteggiata dai due nei 
confronti di una lavorazione artigianale del legno da un lato li inseriva in quella 
ricerca d’autonomia che accomunava, da tempo, la presa di coscienza dell’artista, 
dall’altro celava un indubbio desiderio di libertà produttiva, sebbene garantissero 
di non voler “lavorare per quadratura, né far opera alcuna spettante alla detta arte 
de Bancalari”. Ma la formazione di Maragliano, avvenuta di fatto con 
“bancalari”, dotò il giovane di una capacità effettiva verso l’intaglio artigianale, 
poi progressivamente abbandonato a favore della scultura, sebbene l’appunto 
rivoltogli dalla corporazione potrebbe trovare un ragionevole fondamento nella 
misura in cui, secondo le regole di quest’ultima, commissioni connesse all’arredo 
- effettivamente documentate per Anton Maria nel corso degli anni Novanta del 
Seicento e all’inizio del nuovo secolo -, dovevano essere impraticabili per chi 
non fosse ascritto all’Arte. Il Collegio, lo stesso giorno, trasmise alla competente 
magistratura dei Padri del Comune l’istanza: nonostante una strenua ricerca, non 
è stato rintracciato l’esito ufficiale della supplica78. Si può tuttavia immaginare 
che fosse a favore di Maragliano o, in caso contrario, che in qualche modo lo 
scultore fosse riuscito ad eludere una sentenza sfavorevole79. Infatti il giovane 
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78  Solitamente una supplica, posta tra gli atti del Senato, veniva inviata alla magistratura 
competente, in questo caso i Padri del Comune, nelle cui filze si doveva senz’altro trovare copia 
della supplica con l’istruttoria: la ricerca in ASCG, Padri del Comune, Atti 152 (1688), Arti 470 
(1688-1689), Decreti 699 (1686-1699), Atti non spediti 381 (1688) e Mandati 892 (1688-1689) 
non ha dato esito. Inoltre, sempre negli atti del Senato, ricompariva in copia il risultato finale: 
ASG, Senato Senarega 2648 (vista senza risultato).

79  In effetti a volte le sentenze erano piuttosto accomodanti e non erano mosse da un senso 
democratico dell’applicazione della legge. Ad esempio l’intagliatore tedesco Giacomo 
Novamacher, nel 1685, non disponendo della somma di 50 lire necessaria per comprare l’Arte, 
chiese al Senato di poter esercitare il mestiere di “bancalaro” senza pagare: “letta suddetta 
supplica et avuto riguardo al travaglio fatto dal detto Giacomo Novamacher Alemanno 
Bancalaro tanto nel fare i due troni per lo Serenissimo Senato e Serenissimi Colleggi quanto in 
ogni altro lavoro in cui è stato impiegato, e che à tutto egli ha servito e serve tuttavia con ogni 
maestria e diligenza, è stato deliberato che si descriva il medesimo nella matrice di detta arte de 
bancalari o falegnami senz’alcun pagamento (...) con facoltà di accartare qualunque garzoni per 
imparar da lui sua arte e di goder anche di tutti e qualsiasi altri privileggi e vantaggi che possan 
spettare a maestri descritti in detta arte” (ASG, Notai giudiziari 2646, Giovanni Battista 
Gnecco).



non risulta mai negli atti relativi alle assemblee plenarie dei “bancalari”80, 
successive al 1688, giacché l’Antonio Maragliano che, l’11 dicembre 1672, 
venne inserito nella matricola insieme al fratello Giovanni Battista e che compare 
più volte alle riunioni corporative fino al 1712, non può identificarsi in alcun 
modo con il nostro, come stabiliscono i differenti patronimici81.

Non solo, ma a partire proprio dai candidati per l’elezione dei nuovi 
consoli, nel marzo 168882, si può constatare, nonostante sia ormai chiaro che il 
nome di un “bancalaro” potesse anche celare l’attività complementare di uno 
scultore in legno, l’assenza di tutti coloro che, ad oggi, sono noti come scultori 
veri e propri. La tipica figura tratteggiata, ossia di membro della corporazione 
avvezzo, secondo una concezione artigianale del proprio mestiere, ad occuparsi 
all’occasione anche di figure scolpite, è Giuseppe Arata, da cui Maragliano andò 
a bottega: infatti il 24 aprile 1677 fu inserito nella matricola e, ad esempio, nel 
corso del 1687, comparve con il ruolo di consigliere nel corso di alcune 
assemblee del sodalizio. Contestualmente Giovanni Battista Peire, noto per aver 
fornito i basamenti processionali ad alcuni gruppi maraglianeschi, presenziò più 
volte, com’era naturale ed appropriato per il suo vero e proprio profilo di 
“bancalaro”, alle riunioni condotte dall’Arte negli anni Novanta.

La stessa matricola dell’Arte dei Bancalari, “ricavata dal suo originale”, 
presenta una quantità notevole di ascritti, elencati in ordine alfabetico per nome 
di battesimo in un periodo compreso tra il 1650 e il primo decennio del 
Settecento83. Disporre di un simile strumento proprio nel momento del ricambio 
generazionale degli artisti, dopo la cesura della peste, e constatare l’assenza non 
solo di Maragliano ma anche di una figura importante come Giovanni Andrea 
Torre, noto tramite il cammeo rattiano come raffinato artigiano e, nel contempo, 
come scultore in legno che non poco suggestionò il giovane Anton Maria, è la 
conferma lampante della lenta e risoluta conquista di un’autonomia. Se i 
genovesi con più facilità riuscirono a tenere testa alle pretese corporative, i 
forestieri che giungevano in città erano ovviamente più soggetti ad essere 
individuati, soprattutto allorquando le facilitazioni in vigore all’indomani della 
peste iniziarono ad essere un lontano ricordo. Benché sfugga, per certi versi, il 
margine d’azione di cui disponevano i consoli dell’Arte, spiace non possedere 
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80 Tali riunioni avvenivano nella sede della corporazione, ossia l’oratorio di San Giuseppe, dei 
cui beni (paramenti, arredi liturgici, un rilievo ligneo con il titolare e la Madonna con Bambino, 
un dipinto “con l’immagine di S. Giuseppe con sua cornice”) venne realizzato un inventario il 
16 febbraio 1681 (ASG, Notai Antichi 8823, Domenico Musso).

81  Il padre di Anton Maria Maragliano era Luigi, mentre quello di Antonio Maragliano, 
“bancalaro”, era Giovanni Andrea. Per i documenti citati: ASCG, Padri del Comune 789; ASG, 
Notai Antichi 8782, Giacomo Maria Brea, 10 marzo 1686 e 23 gennaio 1700; ASG, Notai 
Antichi 8823, Domenico Musso, 25 luglio 1687; ASCG, Padri del Comune, Arti 488, 24 agosto 
1712.

82 ASG, Notai Antichi 8823, Domenico Musso, 16 marzo 1688. Abilmente i meccanismi elettivi 
assicuravano rappresentanti minori delle zone, quartieri e circoscrizioni in cui erano concentrate 
le botteghe.

83 ASCG, Padri del Comune 789.



notizie sulle sicure rimostranze suscitate dall’arrivo, negli anni Settanta, di 
Honoré Pellé, che, sulla scia delle brillanti commissioni ottenute dal poliedrico 
Pierre Puget, si diede, oltre a scolpire il marmo, accogliere garzoni e gestire cave, 
anche a intagliare il legno84. 

Più osteggiato fu senz’altro il soggiorno dello scultore e intagliatore 
cremonese Giacomo Bertesi, giunto, tra il 1694 e il 1695, sia per scortare tre 
dipinti di Francesco Boccaccino - da mettere in opera, incastonandoli in cornici 
in stucco, nella chiesa domenicana di Santa Maria di Castello -, sia con il 
desiderio di ottenere nuove commissioni. In effetti, come narra Desiderio Arisi, 
suo biografo, gli “fu commessa una grande opera per eseguire la quale chiamò il 
suo scolaro [Giulio] Sacchi ma l’invidia gliela fece levar di mano, onde risolse di 
mutar paese”85, partendo alla volta della Spagna. Non è dato sapere né quale fu 
l’opera appaltata - che sicuramente prevedeva un ampio impiego di elaborati 
intagli, vera e propria specialità di Sacchi86  -, né la provenienza dell’invidia. 
Infatti oltre alle possibili rivendicazioni dell’Arte, giacché difficilmente Bertesi 
l’acquistò per un tempo così limitato - come la sua assenza dalla matricola 
dimostra -, entrarono probabilmente anche in causa gli artisti autoctoni. Sullo 
scorcio del secolo, infatti, si era ormai stabilito un ambiente altamente 
competitivo sorto in virtù delle faticose conquiste di uno spazio di azione, come 
la supplica di Maragliano, che inaugurò la veloce creazione di una frenetica 
officina, ben dimostra e come testimoniano gli stretti intrecci famigliari che 
connettevano Casa Piola, cui afferiva il mercato della pittura, con l’entourage di 
Filippo Parodi, per la lavorazione del marmo. Nel contesto di un ruolo 
progettuale dominato dai pittori, è lecito ipotizzare, come ha fatto Massimo 
Bartoletti nella sua recente analisi dedicata alla parentesi genovese di Bertesi87 , 
che l’attività del cremonese, svolta in patria con molta autonomia in campo 
progettuale ed esecutivo, non potesse essere tollerata dai grandi registi della 
decorazione, come Domenico Piola, Gregorio De Ferrari, Filippo Parodi o gli 
stessi Giovanni Andrea Torre ed Anton Maria Maragliano, i quali, proprio alla 
fine del secolo, erano intenti a realizzare con raffinati intagli l’alcova e l’armeria 
nell’ambito del palazzo di Nicolò Agostino Pallavicino. Proprio una 
connotazione similare doveva avere questa “grande opera” commissionata a 
Bertesi, finalizzata ad apparare con lussuosi arredi lignei una dimora privata alla 
maniera di ciò che fece, pochi anni prima, per la corte farnesiana a Parma.
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84 L’artista si mise in regola con l’Arte dei Marmorari, ma non con quella dei Bancalari. Il 16 
novembre 1713, con la qualifica di “marmoraro” (depennato e sostituito con “scultore”), fu 
condannato all’esborso di cinque lire “per non esser intervenuto ad una chiamata fatta per parte 
di detti consoli”. Chiese e ottenne di ridurre la cifra a una lire (ASCG, Padri del Comune, Arti 
488).

85 ARISI ms. secc. XVII-XVIII, c. 175.

86 COPPINI FATICATI 2008, pp. 69-72.

87 BARTOLETTI c.d.s.



3.5 - LA CONDOTTA RISOLUTA DEGLI SCULTORI IN MARMO

Si può supporre che la supplica presentata da Anton Maria Maragliano nel 
1688, alla quale compete un significativo primato per questi anni di secondo 
Seicento, provocò non pochi emuli nell’ambiente parallelo degli scultori in 
marmo, caratterizzato, come si è visto, da identici contrasti. La polemica tra 
scultori di figura, desiderosi di autonomia nell’esercizio di un’arte liberale, e i 
“marmorari” di quadratura, rispettosi delle regole corporative e danneggiati negli 
interessi economici, insorse nel 1694, all’indomani della stesura dei nuovi 
capitoli dell’Arte degli Scultori, Scalpellini e Marmorari, che prevedeva 
l’assortimento di categorie molto diverse per lavorazione, formazione culturale e 
provenienza (genovese e lombarda)88. Punto nevralgico del nuovo statuto, la cui 
stesura risaliva al 1692, era il capitolo 21, che proibiva 

“a qualunque persona, si genovese come forestiere e di qualsivoglia condizione 

che non fosse ascritta alla matricola di detta arte di poter negoziare ne far negoziare per 

altri, ne far vendere marmi di sorte alcuna nella città come nel Dominio tanto lavorati 

quanto grezzi per via di Carrara come da qualsivoglia altra parte”89. 

Insorse e, nel contempo, fu preso di mira il gruppo di artisti della cerchia di 
Filippo Parodi, detentori delle maggiori innovazioni culturali, del riscontro della 
committenza e di una libera professione non giustificata.

Il carrarese Giacomo Antonio Ponzanelli, cognato di Filippo Parodi e suo 
brillante collaboratore, e il ventiduenne figlio di quest’ultimo, Domenico, erede 
dal 1702 della bottega paterna e in qualche modo suo rappresentante ufficiale, 
inviarono congiuntamente, nel 1694, una supplica al Senato (fig. 12):

“La professione della scoltura, sicome tutte le altre arti liberali hanno goduto 

sempre si in questa città come in Roma, Venezia, Parigi et altre primarie dell’Heuropa il 

privilegio di essere esercitate senza formalità di arti non soggette à capitoli né a consoli 

come sanno benissimo Vostre Signorie Illustrime, solo da poco tempo in qua vengono 

inquietati qualche professori della scoltura da non so che tagliamarmi di nazione 

lombarda che essendosi formati diversi capitoli pretendono sogettarli tra li altri 

Giacomo Antonio Ponzanelli e Domenico Parodi, cittadini genovesi e professori di 

scultura et architettura mista, perché sono li suddetti obligati ricorrere alla somma 

rettitudine delle Vostre Signorie Illustrissime riverentemente supplicandoli ordinare che 

li suddetti non siano molestati da detta arte di marmarari ne da qualsino gli altri e che 
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88 I capitoli vennero approvati dal Senato il 22 gennaio 1693, dopo la richiesta inoltrata nel 1689 
giustificata dalla perdita dell’antico statuto, redatto contestualmente a quello dei muratori 
lombardi, nel corso della peste del 1657: SANTAMARIA 2000-2003, pp. 63-76.

89 ASCG, Padri del Comune, Arti 509. Si tratta di un corposo fascicolo, risalente al 1742, che 
contiene una sorta di cronistoria dei momenti salienti dell’annosa questione. Solo nel 1727 il 
capitolo 21 venne corretto con l’esclusione delli “statuarj et altri i quali in forza delli loro 
privileggi ne avessero speciale facoltà”.



possino esercitare liberamente la lor professione di scoltura et architettura, il che 

essendo quello si pratica in tutto il mondo et il praticato fin ora in questa città”90.

Il tono distaccato e scaltro e il risalto conferito a una consuetudine in effetti 
praticata in altre città produsse esiti favorevoli: “concessum (....) in pleno numero 
favorabiliter”, si rispose con decreto del 4 marzo 1694.

Ma una più ampia polemica divampò nel biennio 1712-1713, protraendosi 
per tre lustri. Il 5 novembre 1712 i consoli dell’Arte, mostrando di ignorare il 
precedente, denunciarono ai Padri del Comune lo stato di fatto delle mancate 
immatricolazioni, puntando sulle questioni relative all’indebolimento economico 
del sodalizio e allo scarseggiare di membri che influivano non poco sull’elezione 
dei consoli: 

“esservi due quinti e più di persone che travagliano di marmi parte con bottega 

aperta e parte per lavoranti, il che non puonno fare senza prima farsi ascrivere maestri, 

ma essi per lo scanzarsi dal pagare la solita carità et  altre contribuzioni prescritte da 

Capitoli come altresì dalle carriche de consoli et altri ufficiali che convengono eleggersi 

in beneficio dell’arte, che portano qualche poca spesa e disturbo, tralasciano e ricusano 

di farsi ascrivere in matricola, si che oltre il danno che ne riceve l’arte di detta carità e 

contribuzioni viene ad esser ristretto il numero dell’ascritti, in modo che difficilmente si 

può ufficiare e non si trova chi più voglia accettare le cariche così di consoli come 

d’altri ufficiali, per restar appoggiato quasi sempre ne medesimi il peso, travaglio e 

spesa delle medesime”91. 

Dunque chiesero di stabilire un termine entro il quale coloro che si 
trovavano in difetto avrebbero potuto porre rimedio, “sotto pena della 
sospensione dell’essercizio”. Ciò affinché “possino a vicenda esser distribuite le 
carriche e suffragata l’arte di quei pochi introiti sopra de quali deve reggersi et 
alleggerirsi quei poveri maestri vecchi dal peso che è tanto tempo che portano su 
le loro spalle delle cariche e spese da loro fatte per sostenimento di detta arte 
come altresi abilitare detti bottegari e lavoranti da ascriversi a poter esser 
nominati et elletti consoli”. 

Al documento è allegata una lista - “Nomi de Bottegari e Lavoranti non 
ascritti” - suddivisa in “Bottegari”, che comprendeva “Giacomo Antonio 
Ponzanelli, Francesco Sivori, Gaetano Quadro, Giovanni Assereto, Bernardo 
Schiaffino, Domenico Parodi di Antonio, Nicolò figlio di Paola bottegaro 
all’Annonciata, Pelegro Olivero, Domenico Parodi quondam Fillippo”, e in 
“Lavoranti”, costituita dai nomi di “Francesco Biggi, Angelo Valle, Domenico 
Garibaldo, Antonio Solaro, Oberto Pittaluga, Francesco Schiaffino, Gaetano 
Solaro, Nicolò…Romano nella bottega di Giovanni Battista Torre, Gio Vanucci, 
Nicolò Stella, Pietro Antonio Gattero, Pietro Francesco Gaggino, Filippo Quadro, 
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90 Il foglio è inserito entro un fascicolo del 28 ottobre 1715 denominato Riunione dell’Arte di 
Scultori e Scalpellini: ASG, Notai Antichi 10625, Paolo Francesco Bacigalupo, doc. 161. Cfr. 
BELLONI 1988b, p. 203 e, per un efficace commento, MAGNANI 1992b, p. 296.

91 ASCG, Padri del Comune, Arti 487. Cfr. SANTAMARIA 2000-2003, pp. 64-65.



Un tal Baratta”. I Padri del Comune si affidarono al deputato all’Arte, affinché 
riconoscesse l’istanza e facesse osservare i capitoli92. 

Solo a un anno esatto di distanza, il 5 novembre 1713, Ignazio Pallavicino, 
deputato all’Arte degli Scultori, Scalpellini e Marmorari, ordinò ai consoli della 
corporazione stessa di “intimare à tutti i maestri di essa che fra giorni quindeci 
dal dì dell’intimazione debbano far constare à sua Signoria Illustrissima della 
loro matricolazione ò della facoltà che hanno di poter essercitare detta arte, 
altrimente se le farà serrar la bottega oltre le altre pene arbitrarie al magistrato”. 
In particolare l’intimazione era indirizzata a: “Giacomo Antonio Ponzanelli, 
Domenico Parodi di Gio. Antonio [sic], Francesco Biggi, Bernardo e Francesco 
Fratelli Schiaffini, Antonio Solaro, Giovanni Assereto, Francesco Sivori, 
Giovanni Vannucci, Angelo Sosto, Nicolò Tassara, Ciccardo Pecica, Domenico 
Garibaldo, Giuseppe Baratta, Antonio Passuti”93.

Interessa in questo contesto segnalare, oltre al coinvolgimento dei maggiori 
artisti attivi sulla piazza, per lo più formati da Filippo Parodi e dai suoi allievi, la 
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92 SANTAMARIA 2000-2003, pp. 64-65.

93 ASCG, Padri del Comune, Arti 488. Cfr. SANTAMARIA 2000-2003, p. 65.

12. Supplica, del 1694, avanzata da Giacomo Antonio Ponzanelli e Domenico Parodi (ASG, Notai Antichi 10625, 
Paolo Francesco Bacigalupo).



presenza di Pellegro Olivari, che praticava anche la scultura in legno e che, non a 
caso, venne annotato nell’istruttoria relativa alla vicenda del 1687, quando i 
“bancalari” rivolsero la stessa richiesta ad alcune personalità non incluse nella 
matricola (II.58)94. Inoltre, in questo secondo elenco, è compreso il nome di 
Nicolò Tassara, noto fino ad ora, per via delle informazioni biografiche fornite da 
Ratti e di alcuni documenti d’archivio, solo come scultore in legno.

Alcuni artisti decisero di regolarizzare la loro posizione, come Gaetano 
Quadro e Francesco Sivori95 , mentre altri continuarono a mantenere una 
pervicace posizione di contrasto. Ma del resto Ponzanelli e Parodi godevano di 
un decreto che li autorizzava a svolgere la professione fuori dall’Arte, lo stesso 
che ben presto ottennero anche Bernardo e Francesco Maria Schiaffino. Il 9 
gennaio 1714, infatti, Ignazio Pallavicino, su richiesta dei consoli, aveva intimato 
a Bernardo e Francesco “Frattelli Schiaffini” di “far constare” entro quindici 
giorni “loro matricolatione” oppure la “facoltà che hanno di essercitar detta arte 
sotto la pena cominale in detta intimatione”. I due, che “hanno prontamente 
ubbidito” sebbene “non fossero obbligati à comparire perché non essercitano 
l’arte di Marmororaro, ma di scultore stimata da per tutto il Mondo Proffessione 
Nobile e Liberale”, esibirono al deputato “il Decreto gratioso che hanno ottenuto 
dal Serenissimo Senato l’anno 1712 à 28 giugno in vigore del quale è stato loro 
permesso di poter essercitare la detta loro Proffessione senza poter essere 
molestati dall’università de marmarari ne astretti ad ascriversi nella loro 
Matricola come è stato concesso ad altri Professori”96.

Ma la questione riprese nuovamente nel 1728, quando Francesco Maria 
Schiaffino, a capo della florida bottega dopo la morte del fratello (1725), fu 
contattato dai consoli. Proprio nel corso dell’anno fu approvata la modifica al 
capitolo 21 dell’Arte:

“che per l’avvenire chi non sarà scritto maestro nell’arte de scultori marmorari 

non possa nella presente città di Genova travagliare, comprare, vendere ne contrattare 

marmi di alcuna sorta o qualità tanto grezzi come lavorati da qualsiasi parte provenienti, 

esclusi li statuari et altri i quali in forza delli loro privileggi o capitolo ne avessero 

speciale facoltà e per quei generi particolari che le competono restando però ad arbitrio 

di chi che sia il provedersi per loro uso, a conto proprio di tutti quei marmi tanto sgrezzi 

come lavorati che abbisognassero tanto sopra i Ponti e moli quanto da quallonque parte 

loro meglio piacesse, salvo sempre e bene inteso che perciò non s’intenda in niente 

ristretto il negotio de marmi per fuori di città ma resti questo in libertà d’ogniuno 

siccome il poterli introdurre sino nel presente Porto e farli sbarcare sopra de Ponti come 

per lo passato era permesso”97. 
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94  Nel caso di Pellegro Olivari, che “abbita in Strada Balbi”, l’appunto non sfociò, come per 
altri, in una notifica. Cfr. il paragrafo precedente.

95 SANTAMARIA 2000-2003, p. 65.

96 ASCG, Padri del Comune, Arti 488.

97 ASCG, Padri del Comune, Arti 503.



Evidentemente, benché ormai fossero contemplati i “privileggi” degli 
“statuari”, lo stato di afflizione dei membri dell’Arte, che già venivano declassati 
agli occhi della committenza dal prestigio di questi ultimi e che inoltre 
osservavano la sottrazione da parte delle attivissime botteghe di costoro anche 
delle commesse ordinarie, fecero nuovamente dirigere i loro strali verso lo 
Schiaffino. Infatti, secondo coloro che facevano parte della corporazione, gli 
scultori di figura accettavano “ogni qualità di lavoro di marmo e quadratura con 
notabile pregiudicio de poveri maestri matricolati”, e dunque i consoli cercarono 
di obbligare gli statuari ad ascriversi “o pure restringere à medesimi il privilegio 
al puro esercitio di statuario e statue, coll’espressa proibitione di che non possan 
mai fare alcun lavoro di quadratura”, neppure di assumere come lavoranti quegli 
stessi maestri ascritti, “stante la facoltà che hanno questi d’attirare in loro li 
lavori più grandiosi dell’arte”98.

Nel novembre 1728 i consoli vennero delegati di risolvere “quelle 
differenze e controversie che vertono fra essa Arte et il Nobile Francesco Maria 
Schiaffino”99. Quest’ultimo si difese “dall’università de marmarari di nazione 
lombarda” - gli esponenti più integralisti in seno alla corporazione - assicurando 
di non aver mai permesso “che nel suo studio si faccia travaglio differente da 
quelli che seco porti la detta professione di scultura et architettura mista, arti di 
sua natura liberali e civili”100.

Sfinito, lo Schiaffino decise di versare una somma per chiudere una volta 
per tutte la questione: il 2 marzo 1729 i consoli dell’Arte chiesero ai Padri del 
Comune di ottenere una parte delle 225 lire che lo scultore aveva versato per 
essere svincolato dagli obblighi verso la corporazione. Costui, in base al decreto 
del Senato emanato il 24 novembre 1728, aveva ottenuto, previo versamento 
della somma, “la concessione dell’essercizio della scultura et architettura mista 
con altri lavori accessorij senza haver alcuna dipendenza ne ingerenza com l’Arte 
de Scultori e Marmorari ne con le persone della medesima”. Il 24 marzo si 
deliberò di destinare 25 lire al Magistrato dei Padri del Comune “per portione che 
sarebbe dovuta spettare la matricolazione dello stesso Schiaffino” e di 
consegnare le restanti 200 lire ai consoli dell’Arte “per dovere andare à beneficio 
della medesima”101.

3.6 - VERSO LA METÀ SETTECENTO TRA ARTI E ACCADEMIA

Con non poche energie e nell’arco di un lungo periodo, ci fu dunque il 
riconoscimento ufficiale della figura dello scultore in marmo distinto dal 
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98 ASCG, Padri del Comune, Arti 503. Cfr. SANTAMARIA 2000-2003, p. 66.

99  ASG, Notai Antichi 10651, Paolo Francesco Bacigalupo, doc. 267. Cfr. SANTAMARIA 
2000-2003, p. 65.

100 ASCG, Padri del Comune, Arti 503. Cfr. SANTAMARIA 2000-2003, pp. 66-67.

101 ASCG, Padri del Comune, Arti 504.



“marmoraro”, malgrado i continui tentativi di rivendicazione dell’Arte. La stessa 
dinamica dovette avvenire sicuramente per gli scultori in legno, tanto più che le 
categorie afferenti alla corporazione dei “bancalari” non erano così stratificate e 
complesse come quelle del parallelo sodalizio. 

Un documento dotato, probabilmente, di finalità censorie e strettamente 
connesso alla realtà dei mestieri, ossia il Rollo di tutti gli artisti, lavoranti e 

garzoni della città, offre, osservato in filigrana e attraverso 84 categorie 
professionali, lo stato della questione in un momento fino ad ora datato a metà 
Settecento102. Come per i “dipintori et indoratori”, che ormai aggregavano 
personalità esclusivamente orientate a una decorazione artigianale di oggetti e 
alla stesura della veste policroma delle sculture in legno103, la corposa categoria 
dei “bancalari” escludeva, tra i 216 maestri e i 179 lavoranti e garzoni, qualsiasi 
esponente della bottega di Maragliano e dei suoi diretti allievi ed epigoni104. 

Nel documento i “bancalari” sono ancora separati dai “maestri d’ascia”, 
specializzati nell’esecuzione di navi105 . Il 10 marzo 1735 la magistratura dei 
Padri del Comune accolse infatti l’istanza di fusione tra le due Arti, a vantaggio 
delle finanze della corporazione106, mentre solo nel giugno del 1745 vennero 
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102  ASG, Antica Finanza 1397. Sulla base delle assenze o presenze di alcune personalità - 
verificate soprattutto in relazione agli “Scultori e Marmorari” -, è stato datato tra il 1742 e il 
1756: FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 286.

103  ASG, Antica Finanza 1397, cc. 37r-v. Tra i 35 maestri e i 46 lavoranti e garzoni non si 
ritrova nessun pittore noto dell’epoca ma alcune figure, come Giovanni Battista Savio (I.197), 
Giovanni Agostino Rebora (I.195) e Antonio Maria Mantero (I.189), di cui si possiedono 
testimonianze relative alla coloritura di statue. In ogni caso si riporta l’elenco completo anche in 
vista di auspicabili incrementi archivistici futuri. 
Dipintori et Indoratori: Giacomo Filippo Ballero, console; Pasquale Ghersi, console; Giovanni 
Battista Savio; Agostino Rebora; Stefano Massa; Giovanni Battista Malandrino; Nicolò Fasce; 
Filippo Boccardo; Filippo Risso; Domenico Di Negro; Giacinto Campanella; Antonio 
Scarlazza; Giovanni Battista Saltarello; Angelo Brunetto; Giacomo Lagorio; Giovanni Battista 
Molinari; Giuseppe Dell’Angelo; Bernardo Montaldo; Giovanni Maria Danero; Ambrogio 
Pedemonte; Domenico Caprile; Antonio Maria Mantero; Lorenzo Ballero; Giovanni Battista 
Gandolfo; Emanuele Carbone; Sebastiano Viale; Giovanni Battista Rebora; Giovanni Battista 
Rapallo; Antonio Gambino; Gaetano Garbarino; Antonio Corte; Francesco Garbarino; Lorenzo 
Parodi; Francesco Peschera; Gaetano Caprile.
Lavoranti e Garzoni: Antonio Capisacco; Nicolò Viviano; Andrea Massa; Giovanni Battista 
Castiglione; Gaetano Guasco; Domenico Devoto; Nicolò Guasco; Giuseppe Ottaggio; Giovanni 
Manillo; Giovanni Giacomo Savio; Giovanni Battista Lanata; Giuseppe Torre; Giuseppe De 
Martini; Gaetano Saltarello; Francesco Consigliere; Tomaso Angilone; Sebastiano Garbugino; 
Antonio Antora; Giacinto Del Pino; Giuseppe Porro; Stefano Viganego; Nicolò Pedemonte; 
Agostino Carbone; Giuseppe Burlando; Nicolò Morando; Angelo Pomero; Nicolò Bertora; 
Francesco Garbarino (ne maestri); Bartolomeo Lavagnino; Geronimo Napoli; Giuseppe Bava; 
Domenico Argento; Giovanni Battista Grasso; Francesco Maria Carbone; Cristoforo Malatto; 
Giovanni Battista Santamaria; Agostino de Marchi; Lorenzo Agrenta; Benedetto Parodi; 
Francesco Lardone; Filippo Mantero; Pier Antonio Leoncini; Lorenzo Bottaro; Giuseppe 
Frigoglia; Giuseppe Gazo; Giovanni Battista Borro.

104 ASG, Antica Finanza 1397, cc. 8r-v, 9r-v, 115r-v, 116r.

105 ASG, Antica Finanza 1397, cc. 37r-v. Per i “maestri d’ascia”: GATTI 2004, pp. 117-158.

106 ASCG, Padri del Comune, Arti 507.



stesi i nuovi capitoli dell’“Arte dei Maestri d’Ascia, Casciaroli e Bancalari”107. 
Dunque il Rollo si dovrebbe più opportunamente datare in un momento anteriore 
a quest’ultima data, quando avvenne ufficialmente la citata fusione. La situazione 
invece dei sodalizi di coloro che trattavano il marmo emerge dal Rollo 
particolarmente frammentata: avvisaglie della radicale scissione in tre separati 
mestieri si riscontra, ad esempio, sfogliando gli atti rogati dal notaio Paolo 
Francesco Bacigalupo che, nel 1730, era nel contempo notaio di tutte e tre108. Nel 
luglio 1741 vennero stesi i nuovi capitoli dell’“Arte de Scultori e Marmarari”, 
mentre nel 1742 insorse lite “fra essi marmarari da una parte e li scalpellini 
dall’altra”109. Nel Rollo si assiste infatti all’elencazione separata dei seguenti 
mestieri: “muratori e scalpellini”110, “muratori lombardi”111  e “scultori 
marmarari”112, che contemplava al suo interno anche i “lustratori de marmi” e i 
“segatori de marmi”113. L’assenza, tra gli “scultori marmarari” di Domenico 
Parodi, figlio di Filippo, non deve dunque essere letta come una stesura del 
documento in una fase successiva al 1742114, anno della sua morte, quanto una 
sua mancata ascrizione all’Arte, come si deduce dalle questioni affrontate in 
precedenza. L’inserimento poi di Domenico Garibaldo, che comprò l’Arte nel 
1734115, offre un ulteriore termine post quem. Stupisce invece, alla luce della 
personale vicenda affrontata con la corporazione, rinvenire al secondo posto 
degli “scultori marmarari” Francesco Maria Schiaffino, seguito dai suoi allievi 
Bernardo Mantero e Carlo Cacciatori. Uno dei suoi ultimi lavori (1762-1763), la 
“fasciatura de marmi” all’interno della chiesa delle Scuole Pie a Genova 
evidenzia, in effetti, una notevole interferenza con la lavorazione “di quadro”, 
come, per citare un altro esempio, la pavimentazione a tarsie marmoree nel 
santuario della Madonnetta (1750)116: è possibile che lo scultore, a un certo 
momento, non volendo rinunciare alla progettazione e direzione di tali occasioni 
lavorative e, nel contempo, stanco dei litigi con i consoli, avesse deciso, di sua 
spontanea volontà, di ascriversi.

Una verifica dei nuovi capitoli citati, stesi nel giugno 1745 ed approvati a 
marzo dell’anno successivo, funge da ulteriore conferma della totale assenza, 
nell’ambiente dei “bancalari”, di coloro che praticavano l’arte liberale: 
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107 Cfr. oltre nel presente paragrafo.

108 ASCG, Padri del Comune, Arti 504

109 ASCG, Padri del Comune, Arti 509.

110 ASG, Antica Finanza 1397, cc. 62r-v, 63r.

111 ASG, Antica Finanza 1397, c. 64r.

112 ASG, Antica Finanza 1397, c. 96r-v.

113 FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 286.

114 FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 286.

115 BELLONI 1988b, p. 223.

116 Per un regesto di questi lavori: FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 283-286.



nell’assemblea plenaria dei “maestri d’ascia”, “casciaroli” e “bancalari”, 
costituita dai 6 consoli, 9 consiglieri e 95 membri dell’“università” e da tempo 
bisognosa di una versione snella e priva di contraddizioni117, non era compresa 
nessuna personalità nota per la realizzazione di sculture in legno.

L’apertura nel 1751 dell’istituzione accademica genovese, la Ligustica118, 
marcò ufficialmente la sostanziale differenza, per iter formativo e per prestigio, 
tra arti liberali e mestieri, i quali continuarono ad essere esercitati nell’ambiente 
delle corporazioni, fino alla loro progressiva estinzione con la caduta della 
Repubblica per mano di Napoleone119. Al sapere di bottega di questi ultimi, 
tradizionale e segreto, subentrava un colto apprendimento didatticamente 
organizzato, per ogni disciplina, nei due raggruppamenti di base, la Scuola del 
Nudo, dedicata agli artisti di livello professionale, e la Scuola dei Disegni, 
riservata ai principianti. Come comprova il prezioso Libro degli Accademici e 

Studenti, compilato dal 1751, furono assai pochi i membri d’esordio provenienti, 
per quanto riguarda la scultura in legno, dalla gloriosa tradizione maraglianesca: 
solo il poco noto Bernardo De Scopft, che forse si formò con Maragliano o con 
qualche suo diretto allievo, compariva, con stupore dello stesso Federigo Alizeri, 
con la carica di custode nell’anno dell’apertura120, mentre nel 1752, in un 
contesto in cui le cariche pubbliche erano occupate da alcuni scultori in marmo, 
come Domenico Garibaldo, allievo di Filippo Parodi e assessore per la scultura, e 
Bernardo Mantero, allievo di Francesco Maria Schiaffino e custode, De Scopft fu 
annoverato in veste di allievo nella Sala del Nudo, seguito da Lorenzo 
Campostano, che ebbe poi una carriera di decoratore e restauratore di statue121. 
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117 BUG, Arte dei Bancalari, I.2.35. Cfr. PINEA 1972, pp. 5-27; CUOMO 1985, p. 20; CAUMONT 
CAIMI 1995, pp. 13-18. Interessanti i capitoli in cui si regolava l’apprendistato. Nel primo si 
stabiliva che il giovane, di età non inferiore ai dodici anni e non superiore ai quattordici, era 
“accartato” per un periodo di sei o sette anni, per i primi tre dei quali il maestro non poteva 
dotarsi di altri apprendisti. Al termine il giovane sosteneva un esame nel quale era prodotto un 
“capolavoro”; se superato, versando 24 lire, il garzone si poteva ascrivere all’Arte. Chi non 
superava l’esame poteva diventare lavorante in una bottega senza i vincoli dell’apprendistato. Il 
secondo capitolo era dedicato ai figli dei maestri, i quali potevano iscriversi all’Arte, diventando 
maestri, compiuti i sedici anni con l’esenzione del versamento della tassa. Il quarto capitolo 
regolamentava l’approvvigionamento di legname: ogni partita di legname, anche se ordinata 
personalmente, doveva venire denunciata ai consoli con una dichiarazione giurata della qualità, 
della quantità e delle spese. I consoli provvedevano a farne dei lotti da sorteggiare tra tutti i 
membri della corporazione, i quali avevano il diritto di rinunciare e disponevano di un giorno di 
tempo per assolvere il pagamento.
L’assemblea plenaria, con l’elenco dei nomi di tutti i membri della corporazione, è compresa 
nella prima versione dei capitoli, stesa il 20 giugno 1745 dal notaio della corporazione (del 
documento, rinvenuto in ASG, Notai Antichi, si è distrattamente persa la segnatura archivistica e 
il nome del notaio).

118  Per l’organizzazione dell’Accademia Ligustica: SBORGI 1974; PESENTI 1987, pp. 349-375; 
SBORGI 1990 pp. 25-58; BACCHESCHI 2000, pp. 349-360. Nello specifico, per la scultura: 
SBORGI 1988, p. 472.

119 Per una sintesi degli eventi storici dal 1797 in poi: ASSERETO 1999, pp. 438-441.

120 ALIZERI 1864, pp. 25, 87.

121  AALBAG, Libro degli Accademici e Studenti 1751, n. 188.1. Per l’elenco di coloro che 
compaiono nel 1752: SBORGI 1974, p. 54, nota 10.



Indubbiamente la presenza maggiore, tra gli scultori, fu assicurata dagli statuari 
in marmo, che, nell’ambito dell’Accademia, trovarono, come dimostra la nomina 
di Francesco Maria Schiaffino ad Accademico nel 1754 e, due anni dopo, 
l’affidamento della direzione della scuola di scultura, una dimensione culturale 
all’altezza delle prerogative di superiore autonomia avanzate per mezzo secolo.

Le iscrizioni ai corsi dell’Accademia offrono un importante spaccato dello 
scarto generazionale che l’istituzione assicurava. Sfogliando, ad esempio, il libro 
dell’Ammissione allievi dal 1758 al 1777 si nota la presenza di giovani iscritti 
dai padri, i nomi dei quali si potevano ancora connettere a una carriera 
artigianale di intagliatori, doratori, “marmorari”, “scultori da legno”, coloritori di 
statue122. In alcuni casi, terminato il corso, di fatto si proseguiva la professione 
paterna, come ad esempio per Giovanni Agostino Rebora e Giovanni Battista 
Campostano, rispettivamente doratore e coloritore di statue, in altri si poteva 
contare sull’acquisizione di una patente d’artista che l’apprendimento del 
mestiere presso la bottega paterna non avrebbe più potuto garantire: ciò accadde, 
benché non si sia certi dello sviluppo delle rispettive carriere, per Angelo 
Galleano, figlio di Andrea “scultore da legno”, Gaetano De Dominici, figlio di 
Pietro “scultore”, Nicolò Conforti, figlio di Pietro “intagliatore”, e Domenico 
Casanova, figlio di Giulio “scultore in legno”, a sua volta iscritto. Quest’ultimo, 
infatti, dopo un tradizionale garzonato svolto presso Agostino Storace, nipote ed 
erede della bottega di Maragliano, decise evidentemente di impartire una 
connotazione corretta e moderna alla propria professione: nel 1758, con la 
qualifica di “scultore in legno”, fu ammesso alla Scuola di Nudo. In alcuni casi, 
come per Emanuele Tagliafico, figlio di Francesco “scultore et intagliatore di 
legno”, l’Accademia permise una vera e propria risalita della scala gerarchica, 
poiché divenne un pittore di un certo prestigio con importanti commissioni 
pubbliche123. Ugualmente Andrea Casaregi, ascritto alla Ligustica nel 1756 dal 
padre Giovanni Maria, “falegname”, divenne un celebrato scultore in marmo, 
ammesso come Accademico di merito nel 1766124 . Dunque Bernardo De Scopft 
e Giulio Casanova sono gli esempi limitati di un “salto” formativo, cui non 
sembrerebbero aver aspirato gli altri scultori in legno, giuridicamente collocati in 
uno spazio invisibile, né afferente all’Arte dei Bancalari né al regime 
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122  AALBAG, Ammissione allievi 1758-1777, n. 350. La breve formula di registrazione, infatti, 
prevedeva, oltre alla data di ammissione, il nome dell’allievo, l’età, il nome del padre con la 
relativa professione. Tra le personalità che risultano iscritte da padri intagliatori, di cui però non 
si conosce l’eventuale dedizione alla scultura di figura, compaiono: Giacomo Bonavia di 
Benedetto (1761; c. 19v), Sebastiano Fregoglia di Francesco (1762, c. 24v); Antonio Persico di 
Giuseppe (1764, c. 36v); Giovanni Battista Verzura di Gerolamo (1765, c. 42v); Domenico 
Persico di Francesco (1767, c. 50v); Paolo Brincio di Bartolomeo (1769, c. 59v); Giovanni 
Tagliafico di Gaetano (1770, c. 60v); Giorgio Degola di Antonio (1771, c. 67v); Bartolomeo de 
Soj [sic!] di Nicolò (1771, c. 69v); Giovanni Francesco Maria Casareggio di Nicolò (1771, c. 
76v); Giuseppe Rocca di Giovanni Battista (1774, c. 87v); Giovanni Battista Pittaluga di 
Stefano (1775, c. 93v); 

123  Per Emanuele Tagliafico, da ultimo: C. OLCESE SPINGARDI in BOCCARDO, DI FABIO (a cura 
di) 1999, pp. 422-423, n. XV.9.

124 AALBAG, Ammissione allievi 1758-1777, n. 350, c. 120v. Cfr. inoltre SBORGI 1988, p. 473, 
n. 3.



d’Accademia. Pasquale Navone non rappresenta un’eccezione, giacché affiancò 
la Ligustica esclusivamente per acquisire un profilo di scultore in marmo, 
mentre nella propria bottega continuò a lavorare il legno sulla base della 
tradizione maraglianesca. Anche Francesco Ravaschio, la cui dedizione al legno 
è fino ad ora arginabile nella fase d’esordio, si può considerare a tutti gli effetti 
uno statuario, direttore della Scuola di Scultura nel 1793. Totalmente assente da 
questo ambito fu Giovanni Maragliano, erede, insieme al cugino Agostino 
Storace, della celebre bottega di Anton Maria. Ma Giovanni, al contrario di 
Agostino, rimase ugualmente distante da una iniziativa che davvero testimonia, a 
dieci anni dall’apertura della Ligustica, un pervicace isolamento. Proporre al 
Senato la costituzione dell’“Arte degli Scultori et Intagliatori di legno”, che 
sarebbe stata anni addietro una forte mossa d’emancipazione culturale, suona, 
con la Ligustica già attiva, come un retrogrado tentativo di allontanamento dai 
“bancalari” attraverso una formula che, nel contempo, andava replicando 
un’affine trasmissione del sapere di bottega e certamente non costituiva una 
categoria di esponenti di un’arte liberale. L’11 ottobre 1761 un gruppo di 34 
“professori”, tra “scultori e intagliatori di legno”, ossia “le due terze parti (...) di 
quelli che essercitano dette professioni con bottega nella presente città”, si 
riunirono per eleggere sei “deputati” con il compito di “potere fare istanza al 
Serenissimo Senato ad effetto d’ottenere la formazione” della corporazione e dei 
relativi capitoli (II.114). Nell’ambito dell’inedito documento, la maggior parte 
dei nomi, tranne Agostino Storace, che fu eletto tra i deputati, emergono per la 
prima volta e neppure vengono menzionati da alcuna fonte storiografica: ciò 
significa che la proliferazione di figure professionali dedite alla scultura in 
legno, dopo l’apice segnato da Maragliano, continuò piuttosto a replicare un 
percorso di stampo ancora seicentesco, ad ampio spettro produttivo ed affine, di 
fatto, alla realtà mista dei “bancalari”. Soltanto uno tra i 34 “professori”, Stefano 
Mongiardino, risultava aver frequentato la Ligustica. L’accostamento 
corporativo della figura dello scultore in legno a quella dell’intagliatore - fatto 
che non garantisce la connotazione esclusiva di statuario a tutti i membri giacché 
l’intagliatore, almeno a questa data indicava una specializzazione nei lavori di 
minuti intagli e, forse, di raffinati mobili125  -, mutuava, in tale circostanza, una 
categoria non distante da quella dei “bancalari”, ma solo epurata da coloro che 
confezionavano prodotti più vili, per qualità e tipologia. Probabilmente 
l’iniziativa non ottenne un favorevole riscontro, giacché non vi è traccia di un 
simile sodalizio in nessuno dei documenti successivi126. 
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125  Come sostenuto da CAUMONT CAIMI 1995, p. 13, agli intagliatori, non presenti in questo 
periodo nei ranghi dei “bancalari”, afferivano gli arredi da parata. L’individuazione di vari filoni 
di prodotti con caratteristiche stilistiche e tecniche ricorrenti, dal terzo decennio fino alla fine 
del Settecento, rivela la presenza non più di cinque o sei botteghe in grado di lavorare ad alto 
livello, attive contemporaneamente.

126  In ASCG, Padri del Comune, Arti 520, in relazione al biennio 1761-1763, non si è trovato 
riscontro dell’istanza da parte della magistratura competente.



4. ACCARTATIO E PROMISSIO: LO SCULTORE E I CONTRATTI NOTARILI

4.1 - IL DISCEPOLATO

I contratti di “accartatio” connessi alla formazione precipua dello scultore 
in legno erano assimilati in tutto e per tutto, come del resto fin qui si è detto, al 
profilo del “bancalaro”. Ciò avvenne almeno fino alla fine del Seicento. Proprio 
gli argomenti d’apertura dei capitoli di quell’Arte, sia nella più antica stesura del 
1518 sia in quella successiva del 1745, erano dedicati all’apprendistato. Nel 
primo documento, in vigore dunque per un lasso di tempo molto esteso, si 
affrontavano le seguenti questioni: la “pena imposta alli discipuli o vero garzoni 
quali si partino avanti il termine da soi Maestri”, l’impossibilità di “recettare li 
garzoni, o vero fanti de altri” e di “pigliare famuli fuori dal distretto di Genova”. 
Nella sequenza serrata dei diritti e doveri, i discepoli dovevano restare presso il 
maestro per un periodo non inferiore ai sei anni, mentre i maestri erano tenuti, 
entro otto giorni dall’accartatio, a denunciare ai consoli dell’Arte il nome del 
famulo, la durata del rapporto e il notaio presso il quale era stato redatto l’atto, 
oltre a garantire all’apprendista “li alimenti così del mangiare come del bevere”, 
alloggio e “vestimenti”1. Nella stesura settecentesca restavano in vigore i 
precedenti dettami, formulati con una più chiara esplicazione della tempistica - 
“qualsivoglia Maestro di detta Arte non possa prendere nè accartare alcun 
Garzone ad imparare detta arte per meno d’anni sei et al più d’anni sette” -, 
dell’età dei fanciulli - “quali Garzoni che si averanno da accartare non possano 
essere minori d’età d’anni dodici nè maggiori d’anni quattordici” - e del loro 
percorso al termine del discepolato, ossia l’ascrizione come maestro nella relativa 
matricola dopo la prova d’abilità e il pagamento della “bona entrata”2.

L’atto era rogato dunque da un notaio, scelto dal genitore del fanciullo - che 
era colui che compariva per primo affidando il figlio al maestro - e, in seguito, 
obbligatoriamente proposto dall’Arte, in presenza di almeno un console dell’Arte 
stessa3. Normalmente la stesura rispondeva a una formula fissa, nella quale si 
specificavano diritti e doveri di entrambi e le pene a cui ambo le parti erano 
soggette in caso di inadempienza. Non mancavano comunque le eccezioni o i 
tentativi di adattamento alle circostanze, soprattutto nel caso di quelle realtà 
professionali più consone alla scultura vera e propria, per la quale, come si è 
visto, non era contemplato un percorso differenziato. Ad esempio Domenico 
Bissoni, definito “scultore e bancalaro”, accettò come allievo, nel giugno 1626 e 
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1 ASCG, Capitula artium, ms. 429, cc. 2-26. Cfr. il capitolo precedente.

2 BUG, Arte dei Bancalari, I.2.35. Cfr. PINEA 1972, pp. 10-11.

3 PINEA  1972, p. 10. Tale norma, già in vigore almeno dalla fine del Seicento - come si evince 
dalla visione delle filze del notaio Domenico Musso (ASG, Notai Antichi 8823 [1680-1691]) e 
da quelle del notaio Giacomo Maria Brea (ASG, Notai Antichi 8782 [1693-1699]) -, fu inclusa 
nella stesura dei nuovi capitoli del 1745.



per un periodo anomalo di quattro anni e sei mesi, Giovanni Antonio Poggio, di 
15 anni, per “discenda arte bancalari”, frase per lo più tradizionale, a cui fu 
aggiunta, nell’interlinea, la specifica “et scultore”, solitamente non necessaria per 
coloro che apprendevano la consueta attività di falegname (II.36). Lo stesso 
Bissoni, una dozzina d’anni prima, nel 1614, si procurò, tramite contratto, un 
lavorante, lo “sculptor” Giovanni Andrea Savignone, per un anno solare con 
l’incarico di “inservir[lo]” nei lavori di bottega (II.30). I lavoranti erano quei 
garzoni che, terminato l’apprendistato, non avevano ancora aperto una bottega 
autonoma e che, secondo i capitoli, non erano legittimati a “prendere lavori per 
proprio conto” ma solo “travagliare nelle botteghe de’ Maestri matricolati e fuori 
di esse, purchè i lavori siano per conto di detti Maestri”4. 

Alla rigidità del ruolo di controllo dei consoli - tra le numerosissime 
suppliche rinvenute si può ricordare ad esempio quella di un “bancalaro”, tal 
Domenico Tubino, che, “accartato” nel 1694 da Silvio Maria Parodi e assistito da 
un altro maestro a causa della morte, dopo quattro anni, di quest’ultimo, si vide 
negare l’ascrizione alla matricola “per non havere egli terminato il suo tempo col 
primo maestro”5 - corrispondeva in effetti una realtà composita ed articolata, nel 
contesto della quale gli scultori di figura crearono indubbiamente non pochi 
problemi per la volontà di autonomia. Risulta interessante, non disponendo 
purtroppo di molti contratti relativi a scultori noti, visionare alcuni momenti 
formativi della seconda metà del Seicento, partendo da Giuseppe Arata per 
arrivare ad Anton Maria Maragliano. Il primo nel 1669, a undici anni circa, fu 
regolarmente accolto nella bottega di Francesco Aragosta, “fabro lignario ac 
etiam ut dicitur intagliatore” per i sei anni successivi (II.47). Dopo due anni 
dall’emancipazione, ossia nel 1677, si ascrisse alla matricola dell’Arte e, 
probabilmente, accolse a propria volta discepoli, giacché è questo il tempo 
propizio per immaginare l’ingresso in quella bottega, ricordato da Carlo 
Giuseppe Ratti, del giovane Maragliano. È ipotizzabile che qualcosa non dovesse 
aver funzionato in quel rapporto perché nel 1680 quest’ultimo, in barba alle 
regole, cambiò maestro, accostandosi allo zio acquisito Giovanni Battista Agnesi 
attraverso un contratto di accartatio, steso “alla forma delli capitoli di detta arte”, 
nel quale però non veniva nominata l’attività di “bancalaro” ma si specificava 
che la professione del maestro era quella di scultore e che al giovane - i cui 
effettivi sedici anni vennero trasformati in quattrodici “circiter” - sarebbe stata 
insegnata “dicta artem scultoris” (II.54). A propria volta Maragliano, nel 1692, 
accolse, in qualità di “fabro lignario sive scultor legnarum”, un discepolo, 
Francesco Maria Campora (II.59), mentre lo “sculptor lignario” Giovanni Andrea 
Torre, un decennio prima, divenne maestro di Francesco Cademartori (II.55). 

Erano anni vicini a quel 1688 nel quale alcuni scultori in legno furono 
molestati dall’Arte dei Bancalari in quanto non ascritti (II.57) e nel quale il 
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4 PINEA 1972, p. 11.

5  ASG, Notai Antichi 8782, Giacomo Maria Brea, 26 agosto 1701. Numerosissime inoltre le 
suppliche connesse alla perdita del contratto di accartatio, che poteva essere richiesto anche 
molti anni dopo dai consoli.



giovane Maragliano fece intendere la sua consapevole posizione di autonomia e 
di superiorità (II.58). Tuttavia il ricorso alla tradizionale accartatio per disporre 
di discepoli restava lo strumento più utile per tutelare entrambe le parti, sebbene 
risultasse non poco contraddittorio l’utilizzo, in questo caso, di una norma dettata 
dall’Arte stessa, sebbene svolta, per quanto riguarda il citato contratto con 
Campora, quasi in una forma di scrittura privata, essendo taciuti i capitoli di quel 
sodalizio. Al di là delle possibili ingerenze della corporazione, quel tipo di atto 
diventava comunque indispensabile, soprattutto trattandosi di minori o di 
fanciulli privi di genitori e dunque presentati dai relativi tutori, come nel caso 
dello scultore in marmo Daniele Solaro che, il 16 luglio 1676, mise a bottega, 
presso il “faber lignario” Giovanni Maria Profumo, il diciassettenne Giovanni 
Battista Martinelli, figlio del “quondam” Carlo6.

L’azione legale determinata dall’accartatio era utile per garantire e tutelare 
un legame così stringente come quello tra maestro e allievo, benché si possa 
immaginare che la comparsa davanti al notaio fosse l’atto finale di un rapporto, 
avvenuto nel tempo, di conoscenza, fiducia e verifica delle capacità reciproche. 
Spiace non disporre di simili contratti, per ciò che concerne la realtà degli 
scultori in legno, di cronologia settecentesca: nel corso di quel secolo la necessità 
di vincolare il rapporto di apprendistato a un atto notarile, condusse a una 
trasformazione della natura stessa dell’atto che, per le categorie dei “bancalari” e 
dei “marmorari”, continuava a essere formulato in ottemperanza ai capitoli delle 
rispettive Arti, mentre per gli statuari in genere divenne un rapporto legale 
istituito tra le parti in assoluta libertà procedurale. Così fu, come si è detto per 
Maragliano-Campora, per Filippo Parodi, che il 16 maggio 1701 - poco prima 
della sua morte - stipulò un contratto di accartatio con Francesco Maria Sivori7, 
e, soprattutto, per Domenico Parodi, figlio di Filippo e libero da legami 
corporativi, che il 21 aprile 1716 fece entrare in vigore l’apprendistato con 
Domenico Toschini sulla base di specifiche esigenze: il discepolo era di Ravenna, 
dunque forestiero, aveva ventuno anni, dunque al di là del limite d’età prescritto, 
e desiderava perfezionarsi “nella professione della scoltura” per un tempo di tre 
anni, nel quale, oltre a scolpire in marmo lavori che, “per il decorso di detto 
triennio”, sarebbero andati “à beneficio” di Parodi”, detentore della “direzione”, 
desiderava beneficiare delle “ore solite per ciascun giorno di studio, per 
disegnare, modellare e aplicare a detta professione, con l’assistenza e 
ammaestramento di esso Parodi”8. Non è detto però, come avvenne nell’ambiente 
romano9, che l’ingresso degli allievi nelle botteghe venisse sempre formalizzato: 
ad esempio, nella grande stanza maraglianesca, costituita in gran parte da 
famigliari del maestro, come il figlio Giovanni Battista e i nipoti Agostino 
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6 ASG, Notai Antichi 7986, Gerolamo Alfonso.

7 Belloni 1988b, p. 173.

8 ASG, Notai Antichi 1244, Giacomo Maria Capello; Franchini Guelfi 1988b, pp. 293-294.

9  AGO 1998, pp. 131-133; GIOMETTI 2010, p. 38. Per il profilo, differenziato, dei “marmorai” 
romani: KOLEGA 1993, pp. 509-568.



Storace e Giovanni Maragliano, è lecito supporre che non si fosse ufficialmente 
preso atto dell’avvio dell’attività didattica. A sua volta Storace si dotò di allievi, 
come risulta dal singolare atto notarile, del 10 luglio 1767 (II.117), con il quale il 
maestro giurò alla committenza di aver fatto benedire nel proprio studio, prima 
della consegna, un simulacro mariano (III.673), operazione a cui assistettero 
Giulio Cesare Vincentelli e Giuseppe Pagliari, suoi “giovani di studio”. È lecito 
immaginare che la struttura della bottega maraglianesca fosse molto complessa, 
come si avrà modo di illustrare10, e gerarchicamente organizzata sulla base delle 
fasi di lavorazione. Ma non si è in grado di spiegare, giacché non pare si 
disponga per ora di determinanti elementi di supporto, l’eventuale grado di 
autonomia di un allievo ormai completo, forse impiegato come lavorante in 
bottega, allo stesso modo in cui Anton Maria Maragliano lo fu nel contesto di 
studio pertinente a Giovanni Andrea Torre11. Infatti quel Francesco Marchese, 
emerso per la prima volta come vero e proprio titolare di un contratto di 
commissione - quello relativo alla Madonna di Velva (III.314) del giugno 1719 
(II.94) - sarebbe stato semplicemente ricordato come un diretto maraglianesco, a 
giudicare dalla lettura dell’opera, se non che, nell’archivio parrocchiale, è 
Maragliano in persona ad essere nominato come titolare della commissione12.

4.2 - LA COMMISSIONE E I COSTI DELLE OPERE

Ad oggi - ma il dato è suscettibile di continui incrementi peraltro 
auspicabili - si può contare su un centinaio di contratti notarili, molti dei quali 
rinvenuti in occasione di questo studio e relativi alla commissione di sculture in 
legno o “casse” processionali genovesi13 . Stesi in ottemperanza alle formule 
codificate della Promissio o Convenium, di antica origine, contenevano una serie 
di richieste solitamente dettagliate e finalizzate a individuare principalmente 
l’oggetto e il prezzo della commissione, per la quale l’impegno di ciascuna delle 
parti, nell’ambito della propria posizione giuridica, consisteva nella realizzazione 
dell’opera - in conformità a un’iconografia e a una composizione stabilita e nel 
rispetto di una precisa tempistica -, e nel pagamento della stessa, solitamente 
secondo un regime economico dilazionato14.

Risulta di estremo interesse esaminare gli appellativi conferiti agli artisti 
proprio per il risvolto sociale che la figura dello scultore in legno, assimilata 
come si è più volte detto a quella del “bancalaro”, venne innegabilmente ad 
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10 Cfr. il paragrafo 6.23.

11 Cfr. il paragrafo 6.19.

12 Cfr. il paragrafo 6.24.

13 Cfr. per una rassegna commentata la sezione II.

14  In generale per queste tematiche: BURKE  1979, pp. 87-90; CONTI 1979, pp. 127-185. Per i 
contratti di epoca moderna: GLASSER 1972; BAXANDALL 1978; O’MALLEY 2005.



acquisire. Nella seconda metà del Cinquecento gli artefici (pur non in esclusiva) 
di statuaria - accanto al patronimico, che indicava se il padre fosse ancora in vita, 
e, qualora forestieri, al luogo di provenienza - venivano appellati indistintamente 
“bancalari” e “magistri”, come dimostra il caso di Gaspare Forlani (II.4, II.6). 
Una certa consapevolezza del ruolo, differenziato dunque dal semplice 
“bancalaro”, parrebbe sussistere in base al tipo di lavoro richiesto: Matteo 
Castellino, per gli angeli forniti nel 1577 all’oratorio genovese di Sant’Antonino 
(II.11), e il figlio Orazio, per la grande statua di San Giacomo  spedita in Spagna 
nel 1578-1579 (II.12), furono appellati sia “magister” che “scultor lignaminum”, 
mentre, a fine secolo, Filippo Santacroce, per la “cassa” processionale ordinata 
nel 1594 dalla confraternita di Sant’Ambrogio a Genova Voltri, fu registrato 
come “magister” e “scultor” (II.18). Domenico Bissoni, ad apertura di secolo, fu 
individuato come “sculptor lignaris” nella promessa di esecuzione del gruppo 
processionale per l’oratorio genovese di Santo Stefano (II.26), mentre, 
nell’accartatio di Poggio, nel 1626, fu definito “scultore et bancalaro” (II.36), a 
ricordare la doppia competenza, del resto certificata dalla presenza, nella 
tassazione del 1630 relativa all’edificazione delle nuove mura cittadine, sia 
nell’una che nell’altra categoria (II.39). “Intagliatore” fu la qualifica di Filippo 
Parodi nel contratto per il decoro della nave Paradiso, del 1667 (II.45), come del 
resto avvenne per Honoré Pellé nell’impegno per l’esecuzione del gruppo 
processionale per l’oratorio dei Santi Giacomo e Leonardo (II.51), appellato 
“scultore osia intagliatore”, secondo la stessa dicitura che peraltro 
contrassegnava la categoria dei “Celatores vulgo Intagliatori” nel contesto della 
citata operazione fiscale del 1630. Già nei primi contratti noti relativi ad Anton 
Maria Maragliano, si assiste a una maggiore considerazione sociale, dal 
momento che fu più volte definito “nobile” (II.61, II.67) e, nel contratto per la 
“cassa” di Santa Consolata, del 1704, chiaramente individuato come “scultore e 
intagliatore di legno” (II.70). Proprio in connessione all’atto relativo alla genesi 
del San Michele Arcangelo di Celle, ove Maragliano dichiarava, come ogni 
giovane artista, di essere “maggiore di anni venticinque” e di negoziare 
pubblicamente con l’autorizzazione paterna (II.61), l’altro contratto, stipulato per 
la fattura del basamento processionale dell’opera, connotava il titolare, ossia 
Giovanni Battista Peire, come un “bancalaro” (II.62).

Nella promissio notarile, con cui l’artista e il committente assumevano un 
impegno vincolante in merito all’esecuzione dell’opera, veniva formalizzato un 
accordo in parte già assunto verbalmente15. Nel caso, ad esempio, del gruppo 
raffigurante l’Annunciazione dell’omonima confraternita di Ovada, l’anziano 
Maragliano fu contattato, come dimostrano i registri del sodalizio, dopo l’esito 
favorevole del consiglio plenario che, il 5 gennaio 1738, si riunì per deliberare 
l’esecuzione della “cassa della Santissima Annunziata dal celebre artefice 
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co riguardo particolare a Maragliano: SANGUINETI 1995-1996, pp. 153-168; SANGUINETI 2010, 
pp. 13-14. Per la pubblicazione commentata di alcuni contratti notarili, sempre relativi 
all’argomento trattato: DE MORO 1982b, pp. 198-205; CILIENTO 1989, pp. 67-69; FRANCHINI 
GUELFI 1997-1999, pp. 317-322; SANTAMARIA 2002, pp. 84-87; BRUNO c.d.s.(b).



Antonio Maria Maragliano, abitante in Genova” (III.469). Tre confratelli vennero 
investiti del compito di “trattare con detto Maragliano per fare detta opera, 
ordinare il modello e rifferire al Conseglio con presentarle il disegno”, recandosi 
dunque a Genova nella bottega del maestro, oltre ad “accordare con esso il 
prezzo”. Dopo tre mesi il consiglio si riuniva nuovamente per visionare il 
bozzetto, “mandato dal detto signor Maragliano scultore e qui portato o sia 
accompagnato dal signor Giuseppe Campostano, suo giovane”. L’esito fu “di 
comune soddisfazione” e dunque si confermò la facoltà al priore stesso e agli 
altri due confratelli di “trattare, concludere e, occorrendo, stipulare anche per 
mezzo di procuratore, da eleggersi da loro diputati, il prezzo per far detta opera 
della cassa della Santa Annonciata con detto scultore Maragliano”. Solo il 16 
maggio 1738 fu stipulato il vero e proprio atto notarile di commissione (II.108) 
tra lo scultore e, in questo caso, un intermediario scelto dalla committenza, il 
reverendo Pietro Francesco Mele, il quale svolse lo stesso ruolo anche 
nell’ambito di un precedente atto notarile maraglianesco (II.105).

Che l’atto giungesse a ufficializzare un accordo già in vigore, e dunque in 
un momento già avanzato del processo creativo, non è solo testimoniato 
dall’esibizione dei disegni o dei bozzetti tridimensionali16, citati in buona parte 
delle promissio, ma, a volte, anche dai tempi piuttosto veloci di esecuzione: ad 
esempio, il San Michele Arcangelo di Celle, il cui atto fu rogato il 7 giugno 1694 
(II.61), doveva essere terminato, secondo la tempistica concordata, entro “il mese 
di luglio del corrente anno”, data che presupponeva una lavorazione di gran 
lunga già avviata poiché nel già citato contratto, del 5 luglio, con il “bancalaro” 
Peire, per il relativo basamento, l’opera veniva addirittura ricordata come “di già 
construtta” (II.62). L’atto pertanto legalizzava una commessa già definita in tutti i 
suoi aspetti e rendeva vincolante quanto stabilito verbalmente, configurandosi 
quindi più come fase finale dell’itinerario decisionale che come momento iniziale 
dell’esecuzione dell’opera.

Solitamente tali documenti contengono formule costanti, che, di caso in 
caso, potevano lasciar spazio alle esigenze del committente: si elencavano 
dettagliatamente i nomi delle parti, la destinazione delle opere - soprattutto se, 
come quasi sempre accadeva, i committenti erano i legali rappresentati di 
un’istituzione, ossia una confraternita, una chiesa o un ordine religioso -, la 
composizione richiesta - solo citata nel caso di soggetti dall’iconografia 
immediata, come i Crocifissi (II.17, II.83), o più dettagliata nel numero delle 
figure, del corredo iconografico o della quantità di angeli per gruppi più 
complessi -, a volte il tipo di legname, le misure dell’opera, le modalità di 
erogazione della cifra pattuita - di solito elargita a rate in proporzione allo stato 
di avanzamento dei lavori - e le pene in cui lo scultore incorreva in caso di 
inadempienza o di considerevoli ritardi. Poteva inoltre venire annunciata 
l’aspettativa di un dono o di un onorario - concetto “legato all’esercizio non di un 
mestiere ma di una professione liberale”17 -, in caso di particolare soddisfazione 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

72

16 Cfr. il capitolo 5.

17 CONTI 1979, p. 159.



del committente o di consegna anticipata dell’opera (II.48, II.97, II.79, II.
104-105), e, con una incidenza maggiore nei contratti cinquecenteschi, la 
definizione di un lodo arbitrale composto da periti, spesso attinti dall’ambiente 
degli scultori in marmo e dei pittori (II.9, II.17, II.33), che sarebbero intervenuti 
sia per risolvere eventuali contestazioni sia per collaudare semplicemente il 
lavoro finale18.

Tra i contratti più interessanti, meritano attenzione quello stipulato con 
Filippo Santacroce, il 5 aprile 1594, per il gruppo processionale ordinato dalla 
confraternita di Sant’Ambrogio a Genova Voltri (fig. 13) e quello, del 2 agosto 
1607, tra Domenico Bissoni e la confraternita di Santa Croce. Nel primo - oltre a 
descrivere con dovizia il numero e gli atteggiamenti degli astanti, “Santo 
Ambrosio a cavallo (...) con il chierico (...) e di più tre soldati di altessa di parmi 
quatro per ogn’uno con una figura di un moro in ginocchione” - si metteva in 
risalto la necessità di utilizzare “buono ligname” e che l’opera fosse 
“diligentemente fabricata e lavorata” (II.18). Nel secondo Bissoni avrebbe 
dovuto lavorare “d’intaglio alla moderna di rilievo”, ponendo sopra un 
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18 Per una puntuale analisi dei contratti notarili di commissione in età barocca, nell’ambito degli 
scultori in marmo attivi a Roma, con caratteristiche del tutto simili a quelli in vigore a Genova; 
GIOMETTI 2010, pp. 33-40. Per una visione generale delle pratiche connesse all’iter produttivo 
resta fondamentale lo studio di MONTAGU 1991.

13. Allegato, redatto in volgare, al contratto del Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici  di  Filippo Santacroce, stipulato 
con la confraternita di Genova Voltri (ASG, Notai Antichi 2959, Pellegro Poliasca, 5 aprile 1594).



basamento, contrassegnato ai cantonali da quattro angeli, “sexdecim figuras”, 
ossia “il Centurione a cavallo, li doi ladroni nudi e legati, doi poti cioè uno chi 
suona la tromba e l’altro chi porta il canestro con il breve di Giesù, il manigoldo 
che tiene legato li doi ladroni, Simone Cireneo che ajuta a portar la Croce, quatro 
giudei armati”. Nel mezzo vi era la figura di Cristo, già esistente ma da “aptare et 
reficere manus” (II.24).

Il contratto con il quale si diede avvio ai lavori d’intaglio di poppa della 
nave Paradiso (II.45), stipulato con Filippo Parodi nel luglio 1667, oltre a 
stabilire dettagliatamente l’erogazione della considerevole cifra, 1.920 lire divise 
in quarti consegnati all’inizio, alla metà, ai tre quarti e al termine dei lavori, 
contiene una dettagliata “capitolazione” che descriveva ogni singolo brano 
decorativo seguito dalle cifre parziali, la somma delle quali faceva scaturire il 
prezzo finale (fig. 14).

I contratti relativi a commissioni di Anton Maria Maragliano costituiscono, 
per quantità, una netta percentuale numerica rispetto a quelli di tutti gli altri 
artisti precedenti, contemporanei e successivi19 : dal 1693, quando l’artista 
promise ad Agostino Arpe l’esecuzione di un arredo (II.60), al 1738, quando 
ufficializzò con la confraternita di Ovada l’esecuzione del gruppo raffigurante 
l’Annunciazione (II.108), la presenza del maestro negli scranni notarili fu 
costante. Era la committenza, cui competeva il pagamento delle spese notarili20, a 
scegliere il notaio, in genere sulla base di una contiguità di sede, come nel caso 
delle confraternite ubicate in strada Giulia che potevano rivolgersi ai notai attigui 
Giovanni Lorenzo Assereto (II.76-77) e Nicolò Domenico Muzio (II.78), oppure 
sulla base di specifiche competenze maturate da alcuni professionisti - che spesso 
servivano specificatamente l’Arte di appartenenza - nella stesura di promissio 
relative alle commissioni di opere in marmo o in legno, come i Bacigalupo e gli 
Alfonso. Nel caso invece del notaio Gabriele Carozzo è rilevante la stipula di ben  
cinque atti, dal 1714 al 1726 (II.87, II.94, II.100-102), aventi per oggetto 
l’esecuzione di opere di Maragliano o dello stretto ambito, tanto da far ipotizzare 
un’opzione di scelta proposta dall’artista stesso21. Nel caso di committenze extra-
genovesi, Maragliano fu costretto, a volte, a raggiungere il luogo di provenienza, 
ove, per volere della committenza stessa, avvenne la formalizzazione dell’atto, 
come per il San Sebastiano di Rapallo (II.67) e il complesso scultoreo del 
santuario della Costa a Sanremo (II.106). Nel caso di opere destinate 
all’esportazione spagnola, gli atti notarili, rogati a Genova, mettevano in risalto 
la figura dell’intermediario, spesso un aristocratico in rapporto con la 
committenza vera e propria - che poteva anche non comparire -, il quale si 
occupava di tutte le comuni operazioni, compreso il pagamento e la spedizione. 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

74

19  Sulla specifica questione si rimanda a un saggio di Roberto Santamaria all’interno della 
nuova monografia dedicata allo scultore, in preparazione da parte dello scrivente.

20  Da alcune registrazioni annotate nei libri parrocchiali si ricavano i costi di tali spese: ad 
esempio lire 118 furono erogate a Gabriele Carozzo per la stesura dell’“instrumento” per la 
Madonna di Caravaggio di Velva (II.94, III.314).

21 Di questo avviso è, giustamente, Roberto Santamaria (com. orale).



Un interessante esempio è l’atto relativo alle due statue di Santa Teresa d’Avila e 
Santa Caterina d’Alessandria, ordinate a Maragliano nel giugno 1722 da 
Antonio Meiraldo (II.97): è taciuta la destinazione finale, che era il sacello dei 
fratelli Ignazio e Rodrigo Logman nella chiesa di Nuestra Señora de la 
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14. Capitolato contenuto nel contratto  per la poppa, scolpita da Filippo Parodi, della nave Paradiso (ASG, Notai 
Antichi 7516, Giovanni De Ferrari, 12 luglio 1667).



Conceptión a Santa Cruz de Tenerife (III.348), e non si parla del bozzetto 
preparatorio ma solo di una dettagliata descrizione delle due sante, 
evidentemente fornita dai Logman al corrispondente, dove si illustravano non 
solo le misure e l’atteggiamento, ma anche una serie di dettagli utili per conferire 
estrema spiritualità alle immagini.

Nel contratto per il San Sebastiano di Rapallo, del 1700, i confratelli 
mostrarono verso Maragliano un certo rigore, giustificato da un momento ancora 
precedente alla grande fama acquisita dall’artista nel corso del primo decennio 
del secolo: si assicurarano la facoltà di variare il prezzo concordato “se così le 
parrà”, recandosi ad esaminare l’opera ultimata nella bottega dell’artista, “e non 
possi detto signor Maragliano in conto veruno pretendere che sia riconosciuta da 
perito, ma se ne debba stare al giudicio” dei due priori (II.67). Invece i 
committenti della Madonna del Rosario, ossia i deputati dell’oratorio di Santa 
Maria di Terpi a Montesignano, sulle alture di Genova, ottennero, una garanzia in 
merito alle eventuali fessurazioni del legno: “patto che se nel termine d’anni 
cinque a venire dal giorno [in cui] sarà terminata la facesse qualche crepatura 
debba detto signor Antonio Maria ricomodarla nel detto luogo” (II.84).

Il più complesso “instrumento” finora noto relativo a una commissione 
maraglianesca è quello steso, il 22 agosto 1723, con i confratelli dell’oratorio di 
San Giovanni Battista di Pieve di Teco, che sancì l’avvio dell’esecuzione di una 
“cassa” processionale raffigurante il Battesimo di Cristo e di un Crocifisso (II.
98). Lo scultore prometteva di attenersi scrupolosamente a un vero e proprio 
capitolato che si articolava in dieci paragrafi nei quali erano descritte le due 
opere, brano per brano, con le relative essenze lignee e, naturalmente, la cifra 
pattuita. Quest’ultima veniva rateizzata e in calce all’atto furono annotate le varie 
quietanze, aggiunte man mano che gli acconti venivano effettivamente erogati. A 
volte, invece, la quietanza di pagamento acquisiva la consistenza di un atto steso 
a parte, come nel caso del gruppo di San Pasquale per la chiesa dell’Annuziata 
del Vastato, il cui contratto fu stipulato il 17 febbraio 1710 (II.79) e la quietanza 
emessa, “per resto e compimento et intiera soddisfatione”, il 20 aprile 1713 (II.
85).

Allo scultore i confratelli di Celle Ligure chiesero che il loro San Michele 

Arcangelo venisse scolpito “di propria mano” (II.61), secondo una formula 
frequente nel corso del Seicento, anche in ambito romano22, che garantiva 
l’effettivo impegno del maestro e suggeriva, in effetti, la presenza, già nel 1694, 
di un’articolazione composita della bottega. Tuttavia, nei restanti contratti, non si 
ritrova più, a comprova di una consapevolezza della prassi lavorativa interna alle 
botteghe, soprattutto in quella maraglianesca, nelle quali era contemplata di 
norma una larga collaborazione dei giovani di studio. Da alcune registrazioni 
d’archivio, d’ambito parrocchiale o confraternale, si comprende come del resto 
alla committenza importasse soprattutto l’alta qualità dell’opera e l’esibizione di 
un “marchio di fabbrica” che rendesse immediatamente riconoscibile la 
provenienza da quella determinata bottega: i più volte citati confratelli ovadesi, 
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per la loro Annunciazione, erano consapevoli, per via tra l’altro dell’anziana età 
del maestro, dell’impiego di “un suo qualunque artefice” (III.469), mentre il 
rettore del santuario genovese della Madonnetta, annotò, accanto alla paternità di 
Maragliano per la Pietà, scolpita tra il 1731 e l’anno successivo, l’effettiva 
esecuzione avvenuta da parte “d’un suo allievo” (III.450).

Gli atti, infine, danno conto dei costi delle opere23  e del relativo prestigio 
acquisito dal maestro: se ciò è evidente soprattutto per Maragliano, andando 
indietro nel tempo, è innegabile che il guadagno di uno scultore in legno fosse di 
gran lunga inferiore a quello di un collega che trattava il marmo, per via dei costi 
del materiale. Non solo, se Filippo Santacroce, per la “cassa” fornita ai confratelli 
di Voltri, guadagnò, nel 1594, 350 lire (II.18), l’anno successivo Agostino 
Piaggio, che ebbe il compito di dorare e dipingere una seconda “cassa” realizzata 
dallo stesso scultore per l’oratorio di San Bartolomeo (II.19), ottenne al momento 
della stipula 400 lire e, al termine dell’opera, un ulteriore somma, stabilita dalle 
parti, per un ammontare complessivo di 548. L’uso della foglia d’oro o l’utilizzo 
di essenze lignee pregiate imponeva prezzi maggiori o apparentemente 
sproporzionati rispetto al compenso dell’artefice dell’opera vera e propria: il 
giovane Maragliano per il San Michele di Celle fu ricompensato con 270 lire (II.
61), mentre il pittore, Gerolamo Ratto, ne guadagnò 150 (II.63) e il “bancalaro” 
Giovanni Battista Peire, che doveva eseguire il basamento in legno d’ebano, 
ricevette 350 lire (II.62), il tutto determinato da autonomi contratti.

Ma la fama acquisita da Maragliano è evidente anche dall’incremento del 
trattamento economico nel corso di un breve arco cronologico: a fronte delle 270 
lire, per un gruppo di dimensione media come quello cellese commissionato nel 
1694 (II.61), si passa a 400 lire per il San Sebastiano di Rapallo del 1700 (II.67), 
lievemente più complesso, fino alle 862 lire per la grande “cassa” fornita nel 
1704 all’oratorio di Santa Consolata (II.70) e alle 700 per quella pertinente alla 
confraternita dei Santi Pietro e Paolo (II.76), ordinata nel 1707. Sfiorano un 
vertice notevole le 2.000 lire sborsate dalla committenza per il gruppo d’altare 
raffigurante San Pasquale Baylon in adorazione del Santissimo Sacramento (II.
79), per il quale tra l’altro Filippo Maria Lomellini si fece carico dei “legnami”, 
fatti giungere appositamente da Napoli - benché si trattasse di tiglio - e pagati 
121 lire24. Si pensi che, tra il 1716 e il 1717, Domenico Parodi, figlio di Filippo, 
ottenne 1.500 lire per la marmorea statua mariana destinata alla chiesa dei Santi 
Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri25 . Nel computo, in ogni caso, è necessario 
considerare ciò che chiaramente i contratti specificavano, ossia se l’artista avesse 
dovuto occuparsi della sola realizzazione scultorea o se si fosse interessato anche 
della policromia, della piattaforma di base e di altri accessori, come canti e 
chiodi, nel caso di Crocifissi, o aureole in argento. Ad esempio il Crocifisso di 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

77

23 Per il complesso sistema monetario genovese, che vedeva la circolazione, per i secoli presi in 
esame, di scudi d’oro, d’argento e monete secondo il sistema delle lire, soldi e danari: FELLONI 
2010, pp. 26-33, con bibliografia precedente.

24 BRUNO c.d.s.(b).
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Sori doveva venir dotato, per contratto, della “sua croce di noce a proportione 
(...) con li canti della croce intagliati e indorati” e la statua “colorit[a] col suo 
diadema”, il tutto per 210 lire (II.83). Nella “cassa” di Pieve di Teco, costata, 
unitamente a un Crocifisso, 1.200 lire, è chiaramente specificato che 
“l’indoratura e graffiatura si debba fare a spese di esso signor Maraliano da chi 
sarà nominato da essi tre signori deputati”, e, nelle quietanze segnate in calce, lo 
scultore dirottò alcune cifre a favore del pittore e dello “scagnettiere” che aveva 
realizzato il basamento (II.98). Si potrebbe azzardare, inoltre, la comprova di un 
prezzo diversificato sulla base dell’intervento parziale o totale dell’artista: il 
contratto notarile per una Madonna del Rosario, la cui ubicazione non è indicata 
ma la cui descrizione consentirebbe, in un primo momento, di proporre 
l’identificazione con il simulacro di Voltaggio (III.306) - assiso sopra un 
elaborato seggio e sormontato da un baldacchino sostenuto da angeli -, vide 
l’artista, nell’aprile 1717, guadagnare 400 lire, con l’opera “terminata e 
perfettionata del tutto”, mentre nei registri parrocchiali di Voltaggio è annotata, 
peraltro un anno prima, la spesa di 1.500 lire per tutte le operazioni relative al 
gruppo. Quest’ultimo dunque potrebbe aver stimolato in zona, visto che nel 
contratto citato il committente risulta un abate di Alessandria, una commissione 
similare, di cui esisteva dunque già un modello e che fu forse lasciata alla 
bottega. Sembrerebbe dimostrarlo, nel corso degli anni Trenta, il costo del 
Crocifisso di Bergeggi (III.464), lasciato interamente, nel 1737, a un allievo e 
pagato, secondo la registrazione d’archivio, 279 lire, a fronte dell’autografo 
Crocifisso di San Michele di Pagana (III.468), costato l’anno dopo, unitamente 
all’apparato in argento, 1.373 lire. Probabilmente il prezzo delle sculture 
maraglianesche, benché connesso a svariati fattori, tra cui potevano  annoverarsi 
le dimensioni, l’appalto della policromia a uno specialista, la necessità di far 
realizzare accessori in argento e, forse, l’utilizzo, pur con varianti, di un modello 
già ideato e impiegato, si atteneva a un tariffario di bottega che teneva conto 
della creazione di una singola figura, di un Crocifisso e di un gruppo 
processionale, più semplificato o maggiormente composito. In ogni caso, 
nonostante eventuali spese accessorie, le 900 lire delle due statue effigianti San 

Giovanni Battista e l’Evangelista per il santuario sanremese di Nostra Signora 
della Costa, ordinate nel 1734 (II.106), e le 1.200 lire del gruppo con la Madonna 

con Gesù Bambino e sant’Antonio da Padova ora a Rossiglione, del 1737 (II.
107), paiono cifre esorbitanti rispetto alle 400 lire corrisposte a Nicolò Tassara, 
nel 1725, per il grande gruppo mariano, sempre a Rossiglione (II.99), e l’identica 
somma concessa a Gerolamo Pittaluga, comprensiva della policromia, per la 
Madonna del Rosario di Caminata di Ne (III.438).

Del resto lo stesso biografo, affermava che per i suoi lavori Maragliano 
“guadagnò immense somme” e che, “se egli fosse stato men prodigo”, avrebbe 
potuto “mettersi da parte un grosso capitale”26.
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5. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

5.1 - IL MODELLO PLASTICO E IL DISEGNO

Nel contesto fin qui tracciato le possibilità di approfondimento sono 
davvero molteplici, soprattutto per le notevoli evoluzioni linguistiche che due 
secoli di produzione hanno fatalmente prodotto e per le graduali modifiche di 
assetti e pratiche, dal ruolo sociale dell’artista - come si è visto1  -, alle 
consuetudini di bottega, dalle dinamiche progettuali all’affinamento delle 
tecniche esecutive. Un cenno particolare a queste ultime questioni sembra 
indispensabile per chiarire meglio, nell’ambito delle botteghe genovesi e nel 
concorso creativo di una scultura in legno, una prassi che prevedeva l’intervento 
di più professionalità. E con ciò non si intende solo quella consuetudine, certo 
comune a tutte le botteghe e a tutti gli ambiti territoriali, relativa all’intervento di 
collaboratori del maestro nell’esecuzione dell’intaglio, ma una più complessa 
gestione professionale radicata in quella suddivisione corporativa che era 
connessa alla lavorazione, prima artigianale e poi artistica, di determinate 
materie. Due generi di problemi interpretativi si intrecciano nel concorso di una 
spartizione di competenze, dipanandosi dalla fine del Cinque al pieno Settecento 
con un denominatore comune incentrato sul ruolo dei pittori, sia, a volte, per 
progettare sia per dipingere le sculture2.

Proprio il momento progettuale, che si esternava nell’elaborazione di un 
disegno e, più di frequente, di un modello tridimensionale, è una fase poco nota, 
tanto problematica per la scarsità di testimonianze figurative, quanto dibattuta 
vivacemente dalla critica, propensa a ritenere, con una indagine che finora ha 
preso in considerazione il secondo Seicento e la prima parte del secolo 
successivo, l’incapacità sostanziale degli scultori, sia dediti alla lavorazione del 
marmo che del legno, di stendere un progetto grafico, con la relativa dipendenza 
di costoro dai pittori. Sono per lo più queste le considerazioni avanzate per 
Filippo Parodi, Bernardo Schiaffino ed Anton Maria Maragliano, potendo 
disporre, in effetti, di progetti grafici realizzati più o meno puntualmente per le 
loro opere da Domenico Piola (I.171), Paolo Gerolamo Piola (I.172), Gregorio 
De Ferrari (I.166) e Lorenzo De Ferrari (I.167)3.

Giova però procedere con ordine, vista la complessità dell’argomento, 
attingendo dalle uniche informazioni di prima mano sulle quali, al momento, è 
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possibile contare, ossia quelle contenute nelle promissio notarili, dove, come si è 
detto4, andava ad attuarsi un impegno vincolante di fornitura artistica sulla base 
di una proiezione virtuale di ciò che l’opera sarebbe stata, dunque tramite la 
funzione mediatica di un disegno, di un bozzetto plastico o di entrambi. Nella 
seguente tabella, a questo proposito, si sono estrapolati i dati più significativi 
contenuti in alcuni contratti.

anno scultore opera disegno/modello pittore
policromia

sezione  
II

1559 M. Castellino San Francesco 
(III.6)

“secundum 
designum”

L. Calvi II.1

1561 P. Calvi? Santa Zita (III.8) “illius modelli et seu 
designi”

P. Calvi II.2-3

1568
1574

G. Forlani Sant’Antonio 
Abate
(III.14)

“ad modum et 
formam modelli 
eidem Gaspari 
tradditi”

A. Piaggio
L. Cambiaso 
(collaudo)

II.4
II.8-10

1577 M. Castellino Angeli (III.11) “juxta modellum” consegnare 
“grezii”

II.11

1582 G. Forlani Santa Consolata
(III.15)

“sub modo forma et 
ut vulgo dicitur 
designo existente”

II.13

1594 F. Santacroce Sant’Ambrogio 
sconfigge gli 
eretici
(III.35)

“modello apresso” consegnare 
“tutta greza”

II.18

1599 D. Bissoni Tabernacolo (III.
44)

“juxta designum” “inauratam” II.20

1606 D. Bissoni tre misteri (III.45) “juxta modelum” consegnare in 
legno grezzo

II.21

1607 D. Bissoni Salita al calvario 
(III.46)

“modelo designato 
per dictum 
Dominicum et tradito 
ac consignato dictis 
deputatis”

II.24

1607 D. Bissoni Martirio di santo 
Stefano (III.47)

“conforme al modello 
fatto in papero” 
firmato dal notaio; 
“far le figure di terra 
(...) per farle poi di 
legno conforme a 
quelle se piaceranno”

“finita di tutto 
ponto per quello 
che spetta alla 
manifattura 
d’intaglio e di 
bancalaro”

II.26

1611 L.A. Santacroce Scene della vita di 
san Bartolomeo 
(III.70)

“modello” sottoscritto 
dal notaio; modello 
“di terra sive paltano”

“ingiessata seu 
inaurata”

II.29
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anno scultore opera disegno/modello pittore
policromia

sezione  
II

1617 G. Del Canto Tabernacolo (III.
76)

“conforme il modello, 
il quale (...) si dovrà 
portare nella 
consignatione”

“tutto bene 
dorato”

II.33

1625 T. Parodi Tabernacolo (III.
85)

“modello” (disegno 
noto, fig. -)

“...quam auri et 
mercede 
pictoris”

II.35

1667 F. Parodi poppa nave 
Paradiso (III.170)

“in conformità al 
modello fatto da detto 
Parodi”; “modello di 
terra”; “nella 
conformità del 
disegno del Signor 
Piora”

II.45

1672 H. Pellé poppa nave 
(III.190)

“nel modo e sotto la 
forma contenuti nel 
modello o sia disegno 
(...) per doverlo 
conservare in questo 
instrumento”

II.48

1677 H. Pellé Cristo appare ai 
santi Giacomo e 
Leonardo (III.192)

“nella conformità del 
modello o sia desegno 
fatto da detto Maestro 
Honorato”

II.51

1685 G.B. Pedevilla Apparato con 
angeli (III.200)

“in tutto alla forma 
del dissegno 
[cancellato: modello] 
(...) consignato a detto 
Pedevilla”

II.56

1694 A.M. 
Maragliano

San Michele 
Arcangelo (III.218)

“in tutto e per tutto 
come dal modello già 
da esso fatto, esistente 
appresso detto 
scultore” (III.219)

G. Ratto (II.63) II.61

1696 G. Aragosta poppa nave
(III.224)

“in conformità del 
disegno o sij modello 
da detto nobile 
Aragosta (...) dato”

II.64

1700 A.M. 
Maragliano

San Sebastiano 
(III.244)

“in tutto come dal 
disegno, o sia 
modello, fatto da 
detto signor 
Maragliano”

“colorita color 
di carne, 
esclusa la 
cintola che 
dovrà essere 
dorata e 
graffita”

II.67

1701 A.M. 
Maragliano

Basamenti e 
ornamenti a due 
credenze (III.
249bis)

“di conformità e 
modello”; “nel 
modello o sia 
dissegno”

II.68bis

1704 A.M. 
Maragliano

Raggiera (III.258) “disegno firmato da 
me notaro”

II.69
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anno scultore opera disegno/modello pittore
policromia

sezione  
II

1704 A.M. 
Maragliano

Santa Consolata
(III.259)

“modello presentato e 
designo che si darà da 
esso Signor 
Maragliano da 
infilarsi nel presente 
instrumento”

II.70

1705 A.M. e B. 
Maragliano

Modello per 
ostensorio (III.263)

“fatto il dissegno”; “si 
possa fare altro 
modello migliore”; 
“per un modello 
fatto”

II.73-74

1707 A.M. 
Maragliano

Santi Pietro e 
Paolo (III.266)

“modello formato di 
cera rossa, sopra la 
pianta di quale 
modello io notato (...) 
ho posto il mio nome”

II.76

1710 A.M. 
Maragliano

San Pasquale 
Baylon (III.286)

“dissegno in cera che 
resta appresso di esso 
[committente] e da 
esso Anton Maria 
fatto”

II.79

1712 A.M. 
Maragliano

Madonna del 
Rosario (III.294)

“secondo il modello 
da più a meno 
formato e che si 
ritrova appresso il 
medesimo 
Maragliano”

“colorita, 
dorata, et 
graffita”

II.82

1714 A.M. 
Maragliano

San Rocco 
(III.301)

“secondo il modello 
che esso Maragliano 
confessa haver avuto 
e ricevuto”

II.87

1715 A.M. 
Maragliano

San Francesco 
riceve le stigmate 
(III.311)

“secondo il modello 
presentato”

“fare il tutto in 
soddisfazione 
del signor 
Gerolamo 
Piola”

II.87
II.89

1716 D. Garibaldo Baldacchino
(III.305)

“in conformità delli 
dissegni o sia modelli 
(...), cioè uno grande 
in cera [presso lo 
scultore] et altro più 
picolo [per la 
committenza]

II.90

1717 A.M. 
Maragliano

Madonna del 
Rosario (III.307)

“in conformità del 
modello di già 
formatone dallo 
stesso”

“perfettionata 
del tutto con 
tutti li finimenti 
di scoltura”

II.91

1720 G.A. Ponzanelli Trinità “ha fatto il disegno” II.95

1723 A.M. 
Maragliano

Battesimo di Cristo 
(III.357)

“secondo il modello” F. Casaccia II.98
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anno scultore opera disegno/modello pittore
policromia

sezione  
II

1725 A.M. 
Maragliano

quattro statue 
(III.361)

“della qualità del 
disegno che 
sottoscritto da me 
notaro è stato 
consignato [dal 
committente] al detto 
Maragliano”

II.101

1726 A.M. 
Maragliano

San Martino e il 
povero (III.368)

“in conformità del 
disegno che confessa 
detto signor 
Maraggiano haver 
avuto”

II.102

1726 F. Mongiardino 
e P. Galleano

poppa nave 
(III.364)

“in tutto dal disegno 
(...) che resta à mani 
di detti intagliadori”

II.103

1727 A.M. 
Maragliano

Immacolata
Sant’Antonio da 
Padova (III.370)

“in conformità alli 
disegni di dette statue 
che restano appresso 
il medesimo 
Maragliano”

“finite e 
perfetionate”; 
garante: 
R. Marchelli

II.104

1737 A.M. 
Maragliano

Madonna con Gesù 
Bambino e 
sant’Antonio da 
Padova (III.466)

“in conformità del 
modello stato fatto 
dall’infrascritto 
Antonio Maria 
Maragliano”

II.107

1738 A.M. 
Maragliano

Annunciazione 
(III.469)

“secondo il modello 
che è stato 
presentato”

II.108

Queste informazioni, unitamente ad altre tratte da ulteriori fonti, consentono 
quantomeno di formulare alcune considerazioni generali. 

La presenza di modelli in sede di stipula contrattuale era una prassi 
consolidata che doveva accomunare le botteghe dove si produceva scultura in 
legno fin dai tempi di Matteo Castellino (I.35), Gaspare Forlani (I.56), Filippo 
Santacroce (I.142) e Domenico Bissoni (I.19). Del resto la progettazione 
scultorea tramite il modello tridimensionale è ben nota, per tutto il Seicento, 
nell’ambito degli atelier dei grandi statuari attivi a Roma: Bernini, Algardi e 
Ferrata5. Costoro non fecero altro che proseguire una tradizione già formalizzata 
da Vasari e ampiamente acquisita nel corso del XVII secolo, come dimostra 
Filippo Baldinucci, che nel suo Vocabolario del 1681 elencava per i modelli 
l’uso di “legno, cera, terra, stucco ed altro”, e ancor prima Vincenzo Giustiniani, 
il quale, nel Discorso sopra la scultura, databile agli anni Venti del secolo, 
considerava, tra i compiti dello scultore, la necessità di “far bene i modelli, tanto 
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con la creta, quanto con la cera e con lo stucco”6.
Dalla casistica esaminata si possono dedurre una serie di dati, utili per 

formulare le seguenti osservazioni:
- il “modello” (alcune volte citato come “disegno”) era il bozzetto plastico, 

facilmente modellabile e adatto a concretizzare velocemente in forme scultoree 
un’idea compositiva;

- era generalmente in terracotta, come si esplicita chiaramente nelle 
promissio per il Martirio di santo Stefano, scolpito da Domenico Bissoni nel 
1607 (II.26), e per il decoro della nave Paradiso, ad opera di Filippo Parodi nel 
1667 (II.45), ma poteva essere plasmato anche in cera, come dimostrano i 
contratti stipulati da Maragliano per il gruppo processionale dell’oratorio dei 
Santi Pietro e Paolo (II.76) e per il San Pasquale Baylon della Santissima 
Annunziata del Vastato (II.79), e l’atto sottoscritto da Domenico Garibaldo per il 
baldacchino ligneo dell’oratorio della Redenzione degli schiavi (II.90);

- il bozzetto svolgeva una duplice funzione: 
1) consentiva agli scultori di esplicare la fase ideativa, nella verifica degli 

effetti tridimensionali e delle problematiche tecniche e statiche, anche 
attraverso l’elaborazione di più esemplari; 

2) forniva alla committenza, nella sua versione finale, la traccia sulla base 
della quale era possibile approvare l’assetto compositivo e il numero delle 
figure, divenendo da quel momento vincolante per lo scultore poiché il notaio 
che rogava l’atto lo contrassegnava;

- in seguito all’approvazione lo scultore era tenuto a condurre l’opera sulla 
base del modello, oppure, se la committenza lo esaminava per la prima volta in 
sede di stipula, doveva apportare le modifiche desiderate, come nel caso 
dell’Annunciazione di Ovada, nella quale Maragliano avrebbe dovuto ricordarsi 
di aggiungere un angelo, non delineato nel modello (II.108);

- non è chiaro a chi restasse in seguito alla creazione dell’opera da cui 
dipendeva: la maggior parte delle volte non viene specificato, altre, come per il 
San Michele Arcangelo (II.61) o la Madonna del Rosario di Celle Ligure (II.82), 
si trovava “appresso” lo scultore (ma al momento della stipula), altre ancora era 
espressamente richiesto dalla committenza, come nei casi del “dissegno in cera” 
del San Pasquale Baylon, “che resta appresso di esso Illustrissimo Signor Filippo 
Maria Lomellini” (II.79), o le notizie d’archivio connesse all’Annunciazione 
savonese scolpita da Maragliano (III.347), per la quale i confratelli annotarono la 
spesa dell’imbarco da Genova della cassa con l’opera imballata e di un “casettino 
con il modello”. Domenico Garibaldo, invece, per il citato baldacchino ligneo 
realizzò due modelli, uno, di grandi dimensioni, utilizzato nel corso 
dell’esecuzione, l’altro, più piccolo, consegnato alla confraternita (II.90). Non è 
lecito supporre se, sottraendolo alla bottega, la committenza volesse garantire 
l’assenza di riproducibilità oppure se potesse esservi un interesse collezionistico 
o, semplicemente, il desiderio di possedere il ricordo della fase progettuale. In 
ogni caso è ragionevole pensare che i bozzetti, o le copie tratte dagli stessi da 
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parte degli allievi, costituissero un patrimonio utilissimo in bottega per agevolare 
in genere l’esercitazione e per offrire una memoria compositiva utilizzabile in 
futuro per altre evenienze;

- a volte il bozzetto non veniva menzionato nell’atto e dunque non era 
esibito. Ciò poteva accadere, citando casistiche maraglianesche, in presenza di 
iconografie molto tradizionali, come per il Crocifisso di Sori (II.83) o la 
Madonna del Rosario di Montesignano (II.84), entrambi ordinati nel 1712, 
oppure quando veniva individuata un’opera, già eseguita dall’artista, a cui far 
riferimento. Infatti il Crocifisso ordinato nel 1592 dalle monache di San Silvestro 
a Filippo Santacroce, doveva attenersi a quello eseguito dallo stesso scultore per 
la cappella Negrone nella chiesa delle Vigne (II.17), come la Madonna del 

Rosario commissionata a Domenico Bissoni nel 1634 dai fratelli Rossi, per una 
ignota destinazione, doveva essere “conforme [a] quella di San Domenico” (II.
40).

Ovviamente l’estrema fragilità dei materiali non assicurò a questo genere di 
espressioni artistiche, dotate di una funzione provvisoria e puramente tecnica, la 
sopravvivenza attraverso i secoli. Risulta quindi un fatto eccezionale il 
rinvenimento di un piccolo nucleo di bozzetti maraglianeschi, nei quali si può 
inserire anche la già nota Santissima Trinità adorata da sant’Ambrogio, 
conservata a Genova Fegino (III.482). Le figure di quest’ultimo furono modellate 
in parte in creta e in parte con cera rossa (fig. 15), ammantate di vesti realizzate 
in tela incerata e applicate sulla nuvola in legno scolpito, materiale di reimpiego 
come mostra una zona dipinta di blu e di bianco emersa in seguito alla caduta di 
una probabile testina angelica. La presenza feginese ab antiquo del bozzetto può 
essere connessa con la confraternita intitolata alla Trinità e indicare una 
commissione per qualche ragione non condotta a termine: la creazione di quel 
modello nella bottega maraglianesca è inoltre testimoniata dall’utilizzo pressoché 
totale, dello stesso o di un altro simile, da parte di Agostino Storace per fornire, 
nel 1764, la Santissima Trinità all’oratorio di Nostra Signora della Misericordia 
ad Albenga (III.655). 

Il San Michele Arcangelo (III.219), benché acefalo e privo delle ali, degli 
avambracci e di parte di una gamba, è naturalmente riconducibile al gruppo 
processionale realizzato dall’artista nel 1694 per la confraternita di Celle Ligure  
(III.218). Le varianti rispetto all’opera finita, segnatamente lo svolazzo del 
mantello e la posizione rannicchiata del demonio, indicano la volontà di 
accentuare l’effetto dinamico e rotatorio tramite il conferimento di maggior 
enfasi scenografica, la riduzione della colonna di nubi a vantaggio della librante 
posizione tortile dell’angelo e la proiezione nello spazio degli arti luciferini in 
caduta libera (figg. 16-17). La terracotta rivela dunque un momento iniziale dello 
stadio ideativo, secondo una prassi che poteva prevedere una elaborazione di più 
bozzetti in successione progettuale fino al raggiungimento del modello, “già da 
esso fatto” nel caso del San Michele di Celle, da mostrare alla committenza (II.
61). Le due tonalità, quella marrone per il santo e quella verdastra per la nube e il 
demonio, indicano l’utilizzo di una terra rossa di base, colorata solo nella parte 
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inferiore per conferire una vibrazione cromatica ai fini della verifica di 
progettazione.

Può definirsi miracoloso il ritrovamento dell’eccezionale “modello formato 
da Antonio Maria Maraggiano” che fu esaminato dagli esigenti membri della 
confraternita genovese di San Francesco nel corso della riunione del 3 maggio 
1708 (III.267-268): l’esito immediato fu, senza nemmeno attendere il giudizio 
del nobile protettore, Urbano Fieschi - che lo visionerà solo l’8 maggio -, la 
delibera unanime della commissione dell’imponente “cassa” processionale che 
doveva rappresentare le stigmate del santo e sostituire l’antico gruppo realizzato 
da Matteo Castellino nel 1559 (III.6). Il modello fu predisposto dallo scultore in 
soli dieci giorni poiché data al 22 aprile la prima riunione in cui i confratelli 
presero la decisione di rinnovare la vetusta “cassa” e, implicitamente, di 
rivolgersi allo scultore. Il gruppo, costituito sostanzialmente da tre parti, ossia il 
santo sorretto dall’angelo, frate Leone e la gloria con l’apparizione del Cristo 
Serafino, doveva poggiare su un basamento, ora disperso, che simulava la 
piattaforma (fig. 18). Le figure sono in terracotta mentre la colonna di nubi che 
sostiene e innalza il Cristo, svettante sul santo genuflesso, è scolpita nel legno e 
innestata su una base rocciosa sempre in terracotta. Il confronto, ora praticabile, 
con il grandioso gruppo processionale (fig. 19), che tra il quarto e il quinto 
decennio dell’Ottocento fu traslato dall’oratorio alla chiesa cappuccina del Padre 
Santo e sistemato nella nicchia del terzo altare destro dopo averlo rimaneggiato 
al fine di ribaltare quanto più possibile le figure su un piano visibile, consente di 
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16. Anton Maria Maragliano, San Michele Arcangelo, 
Genova, collezione privata (III.219).
17. Anton Maria Maragliano, San Michele Arcangelo, 
Celle Ligure (Savona), oratorio di San Michele 
Arcangelo (III.218).



valutare l’originaria disposizione, che prevedeva un maggior innalzamento della 
colonna del Cristo, una rotazione di Francesco verso l’origine delle stigmate e la 
presenza del bellissimo arcangelo che indica il teschio seduto sul retro della base 
della colonna di nubi. Maragliano dunque plasmò con una certa velocità il 
bozzetto, al termine del quale tagliò con il filo alcune parti, poi riposizionate 
tramite mastice colorato, come il braccio destro di Leone ed entrambe le braccia 
del Cristo, al fine di scongiurare le rotture nel corso della cottura. 

Costituisce un ulteriore arricchimento conoscitivo di questa produzione 
asservita alla fase progettuale anche la bella terracotta raffigurante San 

Francesco da Paola (III.297), nella quale è possibile rinvenire la stessa grafia 
maraglianesca adattata a finalità dissimili da quelle dei bozzetti fino ad ora 
esaminati: potrebbe infatti davvero adattarsi per essa l’identificazione con il 
modello fornito dallo scultore nel 1714 all’argentiere Felice Porrata per una 
statua d’argento destinata alla chiesa di Santa Maria Maddalena (II.86).

Una quinta terracotta, fortemente mutilata e per questo estremamente 
suggestiva, fornisce inoltre un utile indizio circa la trasmissione del metodo 
progettuale da Anton Maria agli allievi diretti: il Cristo battezzato (III.448), 
genuflesso e atteggiato del tutto similmente, anche nella conduzione dei 
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18. Anton Maria Maragliano, San Francesco riceve le stigmate, Genova, collezione privata (III.268).



drappeggi del manto, ai due personaggi scolpiti nelle casse processionali 
raffiguranti il Battesimo di Cristo di Sassello (III.447) e di Vado Ligure (III.449), 
si presta ad esemplificare la fase progettuale della tarda attività, visto che il 
gruppo di Sassello venne commissionato a Maragliano nel 1731 e affidato per 
l’esecuzione, come del resto quello coevo di Vado, soprattutto agli aiuti di 
bottega (figg. 22-23).

L’esame di questi bozzetti, la cui fase realizzativa accomunava lo scultore 
in legno a quello in marmo, offre la possibilità di ampliare le già note capacità 
d’intaglio possedute da Maragliano con l’esperienza, necessariamente e 
ugualmente praticata, della modellazione plastica. A questo punto diventa 
interessante il recupero della citazione rattiana secondo la quale il giovane Anton 
Maria, “che molto era provveduto d’ingegno”, prima di iniziare il proprio 
discepolato, “impiegava il suo tempo in andar in cerca di creta, di cui poi 
formavane figurine così da per se”7. Dunque nel corso della formazione di uno 
scultore, sia in legno che in marmo, era assolutamente basilare, per affrontare 
l’importante fase della progettazione, conoscere i segreti della creazione 
dell’impasto argilloso, della sua colorazione naturale tramite la presenza di 
composti ferrosi (per ottenere il rosso) o di carbonato di calcio (per il bianco-
grigiastro), delle modalità di modellazione con l’aggiunta progressiva di materia 
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19. Anton Maria Maragliano, San Francesco 
riceve le stigmate, Genova,
chiesa della Santissima Concezione (III.267).
20. Anton Maria Maragliano, San Francesco 
riceve le stigmate, particolare, Genova, 
collezione privata (III.268).
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21. Anton Maria Maragliano, San Francesco riceve le stigmate, particolare, Genova, collezione privata (III.268).
22. Anton Maria Maragliano e bottega, Battesimo di Cristo, Sassello (Savona), chiesa della Santissima Trinità e San 
Giovanni Battista (III.447).
23. Anton Maria Maragliano, Gesù Cristo battezzato, Genova, collezione privata (III.448).



e delle possibilità infine di rifinitura tramite spatole e stecche8. Nei bozzetti 
presentati, e in particolare nel San Francesco riceve le stigmate (III.268), si nota 
una raffinatezza esecutiva d’altissimo livello: le ali del Serafino, i volti dei 
personaggi, le chiome stilizzate e arricciate, la grafia lieve delle barbe dimostrano 
l’assoluto agio, quasi pittorico, con cui Anton Maria utilizzava lo stecco in fase 
progettuale. Inoltre l’estrema finitura delle superfici, assai lisce e morbide, 
evidenzia l’uso del pennello bagnato per eliminare eventuali asperità, fase finale 
di un processo che era iniziato con le dita, come dimostra la suggestiva presenza, 
soprattutto in prossimità dei basamenti, di impronte digitali. Dopo l’essicazione 
naturale e lo svuotamento al di sotto della base, che Maragliano condusse per 
mezzo della sgorbia - ossia con uno strumento adatto non a caso a scolpire il 
legno -, veniva affrontata la delicata e lunga fase della cottura. Sicuramente 
Anton Maria si appoggiava a una fornace esterna nella quale era possibile 
raggiungere una temperatura superiore ai 600°, necessaria per la trasformazione 
permanente dell’argilla. L’esame chimico-mineralogico affrontato per il San 

Michele Arcangelo (III.219) ha rilevato una temperatura di cottura stimabile 
intorno agli 800°, mentre sul San Francesco da Paola (III.297) è chiaramente 
visibile una sbavatura di vetrina: tali indizi fanno supporre, come era 
consuetudine per gli oggetti di piccole dimensioni, che Maragliano utilizzasse il 
forno di un ceramista. Al termine avveniva la rifinitura delle giunzioni e, a volte, 
la stesura di una lieve colorazione per uniformare il tutto. 

Benché in misura minore, nei contratti notarili connessi alla commissione di 
sculture in legno, si citano espressamente, accanto al modello plastico, anche 
disegni veri e propri. La natura di progetto grafico riservato all’illustrazione 
preliminare dell’opera alla committenza sembra emergere dalla prima 
documentazione nota relativa a una “cassa” processionale, quella scolpita da 
Matteo Castellino per la confraternita genovese di San Francesco nel 1559 (II.1). 
In quel periodo la presenza di pittori progettisti è comprovata, come si è visto9, 
da un assetto che - permesso dalle consuetudini di corporazione10 - poteva vedere 
questa figura all’opera sia nell’esecuzione del disegno del gruppo ligneo e della 
sua architettura sia nella decorazione dello stesso. Il caso più lampante è il 
coinvolgimento contrattuale, nel 1561, del pittore Pantaleo Calvi sia per 
“deaurare” la “cassa” processionale dell’oratorio di Santa Zita, la cui parte 
strutturale veniva commessa contemporaneamente al “bancalaro” Luca da Recco, 
sia per realizzare, nell’ambito della stessa, le parti figurate, sulla base di un suo 
disegno (II.2-3). Se non si può escludere che, nell’ambito della multiforme ed 
operosissima bottega dei Calvi (I.164) si praticasse anche la scultura, è più 
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8 Tra i numerosi studi sull'argomento sono stati preziosi, per le indicazioni tecniche, i seguenti 
testi: LORENZETTI 1991, pp. 65-78; VACCARI 1996; FODARO 2004, pp. 2-12. Si confrontino 
inoltre le affinità d’utilizzo delle terrecotte in una bottega come quella bergamasca dei Fantoni 
(RIGON  1988) e per uno scultore, formato su non pochi contatti con Filippo Parodi, come 
Andrea Brustolon (DE GRASSI 2009b, pp. 57-67).

9 Cfr. il paragrafo 6.2.

10 Cfr. il paragrafo 3.1.



probabile ipotizzare, come i documenti successivi lasciano intendere, che si fosse 
attuato, progressivamente, un legame particolare con Matteo Castellino, il quale 
in effetti avrebbe potuto coadiuvare i Calvi per questo genere di opere, scolpendo 
talvolta - visto che in altri casi è chiara la presenza del bozzetto tridimensionale 
(II.11) - avvalendosi dei suggerimenti grafici dei pittori. Questo stesso schema è 
più evidente, anche grazie al suggerimento di Soprani11 , nel caso 
dell’elaborazione, tra il 1568 e il 1574 (II.4, II.8-9), da parte di Gaspare Forlani 
della “cassa” per la confraternita genovese di Sant’Antonio Abate, dove il 
modello veniva addirittura offerto da Luca Cambiaso (I.165), il quale, dopo aver 
progettato sulla carta una composizione molto elaborata, oggi conservata al 
Louvre (fig. 89)12 , fornì egli stesso un più semplificato bozzetto “di tondo 
rilievo”13  per poi comparire, nel 1575 (II.10), come giudice della stesura della 
veste policroma ad opera del pittore Agostino Piaggio (I.192). Se la presenza di 
Cambiaso è la prima a risolversi come partecipazione attiva di un pittore d’alto 
livello a questo genere di richieste, l’impiego dei Calvi e dei Piaggio 
sembrerebbe piuttosto in linea con quella tradizionale appartenenza alla categoria 
dei “dipintori et indoratori”, nella quale erano collocati tutti quegli artisti attivi su 
più fronti, come si è visto per Antonio Trenta (I.201)14, che nel 1579 dipinse il 
San Giacomo scolpito da Orazio Castellino (II.12), e Prospero Luxardo (I.188), 
che nel 1616 stipulò un contratto per la fornitura di un tabernacolo, da lui 
progettato e dipinto, ma fatto eseguire a Matteo Santacroce (II.31). In una bottega 
simile a quella dei Calvi poteva dunque anche contemplarsi l’esecuzione di 
scultura lignea, dal momento che è chiara la descrizione rilasciata da alcuni 
pittori nel corso della disputa del 1608 (II.28e)15: tal Giovanni Barone (I.17), 
pittore e sculture, affermava di produrre, con il concorso di allievi, “figure di 
angeli et altri in metterie di legname”, benché iscritto alla sola corporazione dei 
pittori, mentre Galeazzo Barone (I.16) dichiarava di scolpire figure in legno, “che 
faccio, vendo et indoro e dipingo”.

Ma la delineazione di una figura più specifica di scultore in legno, benché 
ancora costretto a un campo d’azione determinato dall’Arte dei Bancalari, 
permette di congetturare, nelle corde dello stesso, una capacità grafica in 
funzione progettuale, nonostante l’estrinsecazione più congeniale della fase 
ideativa restasse il modello plastico. Ciò avvenne con Filippo Santacroce - nel 
cui testamento sono citati “libri designa impressiones et seu vulgo stampe” utili, 
evidentemente, per l’esercizio didattico e compositivo (II.22) -, e soprattutto con 
Domenico Bissoni, il più moderno degli scultori attivi tra fine Cinquecento e 
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11 Cfr. il paragrafo 6.4.

12 Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques, inv. 9298R, mm 200 x 170. G. 
NEPI in BOCCARDO, BOGGERO, DI FABIO, MAGNANI (a cura di) 2007, pp. 384-385, n. 29, con 
bibliografia precedente

13 SOPRANI 1674, pp. 47-48.

14 Cfr. il paragrafo 6.3.

15 Cfr. il paragrafo 3.2.



inizio Seicento, che, come si ricava dalla biografia dedicata da Soprani al figlio 
Giovanni Battista, fu in grado di insegnargli, come base del suo programma di 
ammaestramento, il disegno. Quest’ultimo, peraltro, divenne “diligentissimo nel 
dissegnare, e si portava in maniera tale che più maestri insigni, vedendo le sue 
carte, le presagivano quello [che] è poi riuscito”16. Anche i nipoti di Filippo 
Santacroce, ossia Francesco e Giovanni Battista, fecero “convenienti studi nel 
dissegno osservando le carte dei buoni maestri”17 - come peraltro Stefano Costa 
(I.43) -, mentre, come si è illustrato, Marco Antonio Poggio (I.127), in grado di 
riprodurre non solo “brevi dissegni” ma anche “carte ben historiate e di perfetti 
maestri”, partecipò alla cosiddetta Accademia del Nudo istituita nelle stanze di 
Giovanni Battista Bissoni, dove si faceva “spogliar un’huomo e, fermandolo in 
alcuna scielta attitudine, si dissegna in carta ò pur di creta si modella”18. 
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16 SOPRANI 1674, p. 199.

17 SOPRANI 1674, p. 197.

18 SOPRANI 1674, p. 193. Cfr. inoltre i paragrafi 6.8, 6.11, 6.12.

24. Tommaso Parodi, Progetto 
per il tabernacolo dell’altare 
maggiore della chiesa di San 
Francesco di Castelletto, ASG, 
Notai Antichi 5974, Giovanni 
Andrea Celesia, 30 marzo 1625 
(II.35).



 Ritornando a Domenico Bissoni, per il quale naturalmente non si può 
escludere che non fosse mai stato aiutato, nella fase compositiva, dall’intervento 
di un pittore, si desidera porre in risalto ciò che i documenti contrattuali rivelano 
in merito all’effettiva importanza, nella fase di progettazione, del disegno. 
Proprio con Bissoni sembra comparire in maniera esplicita nei contratti notarili, 
non tanto il bozzetto in terracotta, già citato anche per Santacroce - che nel 
Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici, del 1594, doveva attenersi al “modello 
apresso” (II.18) -, quanto anche il disegno dell’opera, come dimostrano gli atti 
relativi alla “cassa” per l’oratorio di Santa Croce, ove si cita un inequivocabile 
“modelo designato per dictum Dominicum” (II.24), e al gruppo processionale per 
l’oratorio di Santo Stefano, sempre del 1607: nel documento lo scultore doveva 
“fabricare” la “cassa” in conformità “al modello fatto in papero che resta 
appresso a detto magistro” e, in un secondo tempo, “far le figure di terra e 
mostrarle al suddetto sindico (...) per farle poi di legno conforme a quelle” (II.
26). Anche Luca Antonio Santacroce, nella fornitura dei “misteria vitae et 
passionis  divi Bartolomei” (II.29) all’omonimo oratorio delle Fucine, utilizzò un 
“modello” disegnato, cui la committenza volle affiancare anche un modello 
plastico di “terra sive paltano”.
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25. Tommaso Orsolino, Progetto per 
altare, ASG, Notai Antichi 5774, 
Filippo Camere, 23 aprile 1641.



Soltanto in certi casi, nell’ambito della prima metà del Seicento - come 
testimonia l’eccezionale ruolo assunto da Domenico Fiasella in occasione della 
cerimonia di proclamazione della Madonna Regina della città, del 1637 -, si 
assiste alla fornitura di disegni ai colleghi scultori: la questione della Madonna 

del Voto (III.105), scolpita di gran lena da Giovanni Battista Bissoni sulla base 
del progetto fiasellesco, non sottende affatto l’incapacità dello scultore ad 
assolvere le pratiche di progettazione grafica ma risponde piuttosto a una volontà 
dettata dalla committenza, ossia la stessa Repubblica, di garantire, per mezzo 
dell’intervento del già celebre Fiasella, una regia iconografica ufficiale e 
unitaria19. Pare una prova efficace del fatto che gli stessi “bancalari”, come del 
resto accadeva per i “marmorari”, fossero in grado di disegnare e di creare 
composizioni tecniche, ma anche esteticamente efficaci, dei loro lavori “di 
quadro”, quella connessa al grandioso tabernacolo della chiesa di San Francesco 
di Castelletto (III.85): Tommaso Parodi in relazione a tale committenza d’alto 
livello, promossa dal nobile Federico De Franchi per connotare l’altare maggiore 
della chiesa, produsse il disegno, eccezionalmente rinvenuto nel contratto (II.35), 
dell’arredo liturgico a tre cupole e dotato di statuette (fig. 24). Tale disegno 
sembra possedere gli stessi requisiti di quelli, per l’appunto, realizzati dai 
“marmorari” con funzioni progettuali, si pensi agli svariati e coloratissimi 
progetti di altari predisposti da Tommaso Casella, Giuseppe Ferrandino e 
Tommaso Orsolino20. Nel bel disegno di quest’ultimo, contraddistinto come 
“modello” e connesso al contratto per l’esecuzione di un altare nel palazzo 
privato di Giovanni Battista Lercari, del 1641, è oltretutto delineata, al centro 
della specchiatura a marmi mischi, la statua di un Crocifisso, sicuramente lignea 
e forse già in possesso della committenza (fig. 25)21.

La situazione si complica nella seconda metà del Seicento, con la netta 
affermazione di un’intensità progettuale mai vista prima - rivolta all’intero 
spettro delle arti -, da parte di Domenico Piola attraverso il foglio da disegno e 
proseguita, con impegno immutato, dagli artisti della sua stretta cerchia, Gregorio 
De Ferrari e il figlio Paolo Gerolamo Piola22. Si trattava di un totale 
sovvertimento delle dinamiche di bottega o piuttosto, come ha lasciato intendere 
Ezia Gavazza23, di una progressiva delineazione di una inedita stagione di unità 
delle arti, impostata su modelli berniniani e sul superamento delle barriere delle 
specializzazioni operative? Un ruolo in tal senso è comprovato dalla svariata 
produzione grafica piolesca destinata a forniture messe in opera al di fuori di 
Casa Piola e in specifiche botteghe pertinenti ad operatori artistici d’altro ambito 
e di alto livello: lo comprovano numerosi disegni per argentieri, ricamatori, 
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19 DI FABIO 1990, pp. 60-84.

20 Cfr. ad esempio: ALFONSO 1985; LAMERA 1988, pp. 108-109; SANTAMARIA (a cura di) 2005.

21 ASG, Notai Antichi 5774, Filippo Camere, 23 aprile 1641.

22  Per Casa Piola e il ruolo di progettazione delle arti: TONCINI CABELLA 2002, pp. 106-118; 
SANGUINETI 2004b, I, pp. 115-125; BOCCARDO, PRIARONE 2006.

23 GAVAZZA 1988, pp. 176-197.



stuccatori e scultori. Per quest’ultimo aspetto si possiedono fogli destinati alla 
progettazione di altari in marmo, arredi in legno, poppe di navi (fig. 26), apparati 
effimeri, lastre tombali, catafalchi, statue e gruppi scultorei (fig. 27)24.

Carlo Giuseppe Ratti offrì una dettagliata panoramica delle profonde 
relazioni intrecciate tra Domenico Piola e il gruppo degli scultori. Se il legame 
“in amistà” con Pierre Puget25, dai primi anni Sessanta veicolo a Genova delle 
novità berniniane intese in senso estremamente sensibile e pittorico, servì a far 
scaturire un reciproco rapporto di suggestioni parallele, quello con Filippo Parodi 
fu, a vantaggio di quest’ultimo, di ausilio progettuale e di partecipazione 
linguistica. Nella fase precedente ai viaggi romani, in cui Parodi - si presume - fu 
applicato totalmente all’attività di raffinato intagliatore, Piola “aiutavalo in oltre 
con suoi disegni”26. Nel manoscritto preparatorio il biografo si soffermò 
maggiormente su questa fase, dando a intendere un rapporto di vera e propria 
dipendenza: “...dovendo più d’una volta Iacopo Filippo esseguirne alcuni disegni, 
strinse in cotal modo col Piola stretta amicizia e talmente s’unì che nulla senza 
disegno del Piola ei facea”27. Uno di questi fu senz’altro in relazione alla poppa 
della nave Paradiso, nel cui contratto, rogato il 12 luglio 1667 con il capitano 
Domenico Franceschi (II.45)28 , Parodi era vincolato all’osservazione di un 
modello “di terra” da lui eseguito e a un “disegno del Signor Piora”, 
identificabile con quello oggi a Parigi (fig. 28), che in effetti corrisponde in 
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24 Per una rassegna, a cui si rimanda anche per la copiosa bibliografia precedente: SANGUINETI 
2004b, I, pp. 116-122; BOCCARDO, PRIARONE 2006.

25 RATTI ms. 1762, c. 199r (ed. 1997, p. 228).

26 RATTI 1769, p. 53.

27 RATTI ms. 1762, c. 56r (ed. 1997, p. 58).

28 Cfr. il paragrafo 6.15.

27. Domenico Piola, Progetto per frontespizio d’altare con 
la Madonna Assunta, Genova, Gabinetto Disegni e Stampe 
di Palazzo Rosso, inv. 4282.

26. Domenico Piola, Progetto per poppa di nave, 
Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo 
Rosso, inv. 6779.



buona parte alla dettagliata descrizione contrattuale e che sviluppa una prima 
proposta grafica piolesca (fig. 29), attualmente conservata presso il Gabinetto 
Disegni e Stampe di Genova (III.170). Questa prassi, testimoniata dunque dalla 
narrazione rattiana e dai fogli di Piola e di Gregorio De Ferrari relativi a 
commissioni svolte da Parodi, decenni dopo, per Padova e Venezia, ha spinto 
Piero Boccardo a negare, per il tipo di educazione artistica avuta da Filippo - 
“destinato dai genitori all’arte del falegname, per la quale la pratica del disegno 
non doveva rientrare nell’abituale apprendistato”29 - una capacità disegnativa. Se 
è innegabile che dei quattro disegni noti con precedente attribuzione a Parodi, 
due di essi - ossia il Tavolo da muro (fig. 31) e la Poppa di un vascello con 

l’immagine della Vergine (fig. 30) - siano da ricondurre a Gregorio De Ferrari30 , 
e se in effetti il ricorso ai colleghi pittori per la stesura in bella forma di progetti 
scultorei da mostrare alla committenza fosse del tutto verosimile, non si può 
condividere l’assunto, grazie agli strumenti di contesto oggi disponibili, di una 
totale incapacità grafica di Filippo. Innanzitutto lo stesso Ratti, ricordando il 
soggiorno romano, affermò che, in quella circostanza, Parodi “modellò, disegnò, 
ed apprese assai bene a lavorare sul marmo”31. D’altronde il biografo ricordò che 
al figlio Domenico “fece aprendere la gramatica, l’umanità e la filosofia, nè 
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29 BOCCARDO 1993, pp. 43-44.

30 BOCCARDO 1993, pp. 42-43.

31 RATTI 1769, p. 54.

28. Domenico Piola, Progetto finale per la poppa della 
nave Paradiso, Parigi, Musée des Arts Décoratifs, inv. 
10509.

29. Domenico Piola, Progetto iniziale per la poppa 
della nave Paradiso, Genova, Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv. 6779.



tralasciava di darle frattanto qualche lezion di disegno che all’ore del’ozio soleva 
egli pratticare”32. Non deve stupire dunque che l’attività grafica, anche a livello 
rudimentale, fosse un requisito imprescindibile per uno scultore, soprattutto per 
uno statuario33. Nelle accartatio dei “marmorari”, come ad esempio quella in cui 
Giacomo Antonio Casella fu posto a bottega con Domenico Molciano, 
dell’agosto 168534, erano previste ore di disegno, mentre Domenico Parodi di 
Antonio Maria “si diede a studiar da sé stesso e a disegnare e modellare il più bel 
che vedea”35. Lo stesso Giacomo Antonio Ponzanelli, prima allievo di Filippo e 
poi suo collaboratore, era pratico di disegno, come dimostrano alcuni schizzi, di 
livello non eccelso36, ma comunque efficaci per fornire al committente 
l’invenzione delle sue opere, e come rivela la citazione di un foglio offerto, con 
finalità di progetto, ai confratelli della Santissima Trinità di Taggia per un gruppo 
processionale (II.95). Ma anche i “bancalari” dovevano sicuramente far uso del 
mezzo grafico per elaborare i loro elementi d’ornato, si pensi alle “ingegnose 
rivolte di fogliami” di Giovanni Andrea Torre che dovevano sicuramente essere 
inizialmente tracciate sulla carta37. Si è visto inoltre che Domenico Bissoni e la 
generazione di artisti da lui formati erano in grado di disegnare; di Tommaso 
Parodi possediamo una splendida testimonianza grafica (fig. 24), mentre del 
“bancalaro” Endryck tedesco, attivo negli anni Ottanta del Seicento per i 
Brignole-Sale38, si deve porre in risalto l’identificazione con quel padre del 
ritrattista Giovanni Enrico Vaymer - “ancor esso Enrico nomossi” -, che, secondo 
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32 RATTI ms. 1762, c. 131v (ed. 1997, p. 157).

33 Per il parallelo ambiente romano: MONTAGU 1991, pp. 99-125.

34 ASG, Notai Antichi 8394, Giuseppe Celesia, 13 agosto 1685; BELLONI 1988b, p. 175.

35 RATTI ms. 1762, c. 74r (ed. 1997, p. 88).

36 FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 255; FRANCHINI GUELFI 2011a, pp. 90-91.

37 RATTI 1769, p. 134.

38 TAGLIAFERRO 1995, pp. 89-90, 95; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 116.

30. Gregorio De Ferrari, Progetto per la 
poppa di un vascello con l’immagine della 
Vergine, Genova, Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv. 2129.
31. Gregorio De Ferrari, Progetto per un 
tavolo da muro, Genova, Gabinetto Disegni 
e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 3397.



Ratti, “d’ornamenti e d’Architettura maestrevolmente disegnava”39. Proprio la 
ricchezza ornamentale degli arredi di scena introdotti nei ritratti di Vaymer (fig. 

33), rivela, accanto alla ripresa fedele di un arredo dell’epoca, il gusto verso 
forme ornamentali barocche che venivano delineate nella bottega paterna e che 
partecipavano allo stesso clima elaborato da Filippo Parodi, basti citare le volute 

reggitorciera realizzate da quest’ultimo nel 1698 per la dimora Doria a Fassolo 
(III.172; fig. 32)40. Inoltre anche Honoré Pellé, nei contratti per il decoro di una 
nave, del 1672 (II.48), e per la “cassa” processionale dell’oratorio dei Santi 
Giacomo e Leonardo, del 1677 (II.51), fornì probabilmente un disegno, giacché, 
almeno nel primo caso, doveva essere accluso all’atto. 

Sarebbe lecito, a questo punto, meditare sulla bontà della precedente 
attribuzione a Filippo Parodi di due disegni, che in effetti, come già evidenziava 
Ezia Gavazza41, mostrano spiccate caratteristiche tecniche. Uno raffigura un 
progetto per una Torciera, sicuramente connesso a una traduzione lignea (fig. 

34), l’altro, a suo tempo già esaminato, il Treno posteriore della carrozza Doria-

Pamphilj, dunque relativo alla prestigiosa commissione ricevuta da Filippo nel 
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39 RATTI 1769, p. 178.

40 SANGUINETI 1999, pp. 56-57. La citazione di un disegno, condotto dal “bancalaro” Francesco 
Poggio figlio di Andrea, è presente, inoltre, nel contratto di esecuzione delle “scanzie o sii tutto 
il conseglio in corpo” dell’oratorio di Santo Stefano delle Fosse a Genova Rivarolo (ASG, Notai 
Antichi 10978, Francesco Saverio Porcile, 22 aprile 1749). Segnalazione di Roberto Santamaria.

41 GAVAZZA 1981, p. 36.

32. Filippo Parodi e bottega, Voluta reggitorciera,
Genova, Palazzo del Principe (III.172).

33. Enrico Vaymer, Ritratto di Carlo Centurione 
Scotto, particolare, Santa Margherita Ligure 
(Genova), Villa Durazzo.



1671 (III.171; fig. 35)42. A ben guardare, al di là dell’innegabile influsso dei 
motivi grafici di Piola e pur considerando la multiforme variazione di segno 
tipica del processo disegnativo, qui si assiste a un tracciato sicuramente più 
stentato che si armonizza nella sola visione d’insieme, avente come scopo 
principale la messa in risalto dei motivi tecnici - come i punti di sutura e di 
statica -, e che si allontana non poco, come esemplificano i due putti che svettano 
sulla torciera, dall’autografia piolesca. Ma se “l’analisi dei modi grafici può 
apparire solo relativamente probante”43, giungono in aiuto anche i registri 
contabili Doria-Pamphilj, dove, in data 10 ottobre 1671, lo scultore venne 
ricompensato “per una carrozza a forma di trionfo con intagli, figure sopra dorate, 
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42  Per il primo foglio (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 3715): 
GAVAZZA 1981, p. 36; MAGNANI 1988b, p. 155; BOCCARDO  1993, pp. 43, 47 nota 42; per il 
secondo (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. D3393) cfr. III.171.

43 BOCCARDO 1993, p. 43.

34. Filippo Parodi, Progetto per 
torciera, Genova, Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv. 3715.
35. Filippo Parodi, Progetto per il treno 
posteriore della carrozza per le nozze 
Doria-Pamphilj, Genova, Gabinetto 
Disegni e Stampe di Palazzo Rozzo, inv. 
3393.



guarnizioni in oro (...) de disegno di Filippo Parodi e suo intaggio, foggia non 
prima usata”, giacché era secondo il costume di Roma (III.171). Inoltre come si 
può spiegare la documentatissima attività grafica di uno scultore del calibro del 
bellunese Andrea Brustolon, sulla cui formazione tanto peso ebbe le frequentazione 
di Filippo Parodi, nel corso dell’esperienza veneta di quest’ultimo? Sembrerebbero 
anzi singolari le tangenze formali, quasi all’insegna di una dipendenza di segno, tra 
un foglio come il progetto per una Torciera, appena esaminato, e alcuni disegni di 
Brustolon, ad esempio - per la sintesi applicata alle figure e per l’utilizzo in 
funzione plastica dell’acquerello -, il progetto per una cornice e i modelli per tre 
basamenti di tavolo parietale (figg. 36-37)44. 

Che Parodi si fosse portato in Veneto bagagli colmi di disegni di Piola e di 
Gregorio, senza i quali non sarebbe stato in grado né di lavorare e tantomeno di 
insegnare il mestiere a Brustolon? Forse meriterà invece sfumare le posizioni sulla 
base delle funzioni del foglio, discernendo tra i disegni utili per l’approvazione 
delle committenze e quelli finalizzati alla verifica di un’idea e alla creazione di un 
repertorio di bottega. Sembra calzare alla perfezione, a questo proposito, l’inedito 
foglio che illustra una “cassa” processionale, raffigurante San Bartolomeo che 

adora il Santo Sudario (figg. 38-39): la carta è allegata a una complessa pratica, 
databile tra il 1682 e il 1687, di sovrapposizione cultuale e di rivalità tra la 
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44 Per i due fogli citati, conservati al Museo Civico di Belluno (inv. 867, 829): G. GALASSO  in 
BELLUNO 2009, p. 345, nn. 83, 85. Per la grafica di Brustolon, con una convincente analisi delle 
funzioni del disegno in bottega e delle suggestioni derivanti dall’ambiente romano: GALASSO 
2009, pp. 47-55.

36. Andrea Brustolon, Progetto per cornice, Belluno, 
Museo Civico, inv. 867.

37. Andrea Brustolon, Progetto per tre tavoli da 
parete, Belluno, Museo Civico, inv. 829.
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38-39. Scultore genovese, Progetto per “cassa” processionale con San Bartolomeo che adora il Santo Sudario, 
intero e particolare, ASG, Senato Senarega 2639.



confraternita genovese di San Bartolomeo delle Fucine e la Compagnia del 
Santissimo Sudario45. Le “innovationi” fatte dalla confraternita di San 
Bartolomeo a discapito dell’altra compagnia, dovevano incentrarsi sull’iconografia 
della “cassa” che abbinava impropriamente l’immagine del santo a quella del 
Santo Sudario, trattenuto e consegnato da due angeli in volo, accostati a un 
grande albero. In effetti l’appropriazione indebita del riferimento al Sudario, da 
parte dei confratelli delle Fucine - che desideravano evidentemente dotarsi di una 
“cassa” processionale - trova una possibile giustificazione solo nella contitolarità 
con il luogo dove i padri barnabiti conservavano il Mandylion, ossia la chiesa di 
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45 ASG, Senato Senarega 2639. Il foglio (mm 216 x 311; matita, penna e inchiostro, pennello e 
inchiostro acquerellato) è allegato alla seguente supplica: “Serenissimi Signori. Da Vostre 
Signorie Serenissime sotto li 26 marzo prossimo passato [1687], fu fatto decreto in relatione 
delli due Illustrissimi  (...) residenti in questo Real Palazzo circa alcuna differenze vertenti fra la 
congregazione del Santissimo Sudario e l’oratorio di San Bartolomeo delle Focine; ma perchè 
nonostante gli ordini fatti in detta pratica si compiacciono li detti di San Bartolomeo far 
innovationi, per tanto sono supplicate le Signorie Vostre Serenissime non permettere che detta 
congregazione del Santissimo Sudario sia pregiudicata con dette innovationi, il che come giusto 
sperando ottenere se le fa humilissima riverenza”. Addirittura in una supplica “Pro Sodalizio S. 
Sudarj”, del 3 marzo 1687, si fa riferimento a una questione, nata dal maggio 1682, relativa 
sempre a queste “innovationi” fatte “contro ordini” dalla confraternita di San Bartolomeo: il 6 
marzo si deliberò che “suddetto oratorio di S. Bartolomeo non esca per domani fuori”, ossia fu 
interdetta la sfilata processionale in occasione, probabilmente, della Pasqua (ASG, Archivio 
Segreto. Iurisdictionalium  1148, doc. 184). Si ringraziano per la segnalazione Andrea Lercari e 
Roberto Santamaria.

40. Domenico Piola, Progetto per “cassa” 
processionale (?) con il Martirio di san 
Bartolomeo, Genova, Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv. 4712.



San Bartolomeo degli Armeni46 . Quel che interessa notare in questa sede, è lo 
spiccato rigore tecnico del foglio che, per via dell’uso del chiaroscuro e del segno 
assai sintetico, di matrice vagamente piolesca, si crede tracciato da colui che 
sarebbe stato l’esecutore materiale del gruppo. Se la “cassa”, che in effetti, non 
molto tempo dopo - come mostra la lettura stilistica -, i confratelli riuscirono ad 
ottenere da Anton Maria Maragliano, raffigurava un soggetto più adatto, ossia il 
martirio del santo (III.236), è assai interessante inserire il tutto in una singolare 
congiuntura, che vide forse un precoce contatto con un maestro, l’elaborazione 
per parte maraglianesca di un soggetto diverso e l’esistenza, probabilmente 
connessa a quella commissione, di un altro foglio, questa volta disegnato da 
Domenico Piola (fig. 40), dotato di caratteristiche tecniche e compositive tipiche 
di una progettazione per “cassa” processionale47.

Pare a questo punto appropriato ragionare sui dati relativi a Maragliano, lo 
scultore più documentato, giungendo dunque a illustrare una situazione già 
pienamente settecentesca. Se in alcuni casi, come nel contratto per il San 

Sebastiano di Rapallo (II.67), il progetto plastico veniva indifferentemente 
nominato “designo o modello”, in altri, più sporadici, il bozzetto poteva essere 
sostituito o accompagnato, in sede di stipula notarile, da un disegno vero e 
proprio tracciato su carta. Infatti nell’atto relativo all’Apparizione di Gesù Cristo 

a santa Consolata, del 1704 (II.70), non veniva citato solo il modello ma anche 
un “designo che si darà da esso Signor Marragliano, da infilarsi nel presente 
instrumento”. La stessa casistica riguarda la commissione dei fastosi decori da 
addizionare a due “scaparati”, ossia credenze da parata, ricevuta da Tommaso 
Franzone nel 1701, ove sembrerebbe essere nominato sia un modello plastico che 
un disegno (II.68bis). Inoltre la “sfera con il Spirito Santo circondato da nove 
putti et otto teste di cherubini”, da collocare sull’altare maggiore dell’oratorio di 
San Francesco a Genova, doveva essere realizzata dallo scultore, con contratto 
stipulato l’11 gennaio 1704, in conformità a un “disegno firmato da me 
notaro” (II.69). Similmente, nel corso dell’impegno con cui lo scultore, nel 
giugno 1725, accettò di realizzare per Carlo Valentino, quattro statue di legno di 
soggetto non espresso, ottenne dal committente un disegno, sottoscritto dal 
notaio, che avrebbe dovuto restituire entro pochi giorni - evidentemente dopo la 
replica dello stesso o la creazione del relativo modello plastico - per permettere, 
“al tempo della consegna delle dette statue”, di “confrontarle con detto 
disegno” (II.101).

Sono dunque alcune delle testimonianze, purtroppo perdute, nelle quali si è 
certi che il disegno citato non fosse un modo improprio di appellare il modello 
plastico, ma un foglio con funzione progettuale, sottoscritto dal notaio e allegato 
all’atto. Del resto, come si è visto, la presenza di fogli disegnati era già nota, 
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46  Sull’iconografia seicentesca del Mandylion  e sul ciclo di tele commissionato dai barnabiti, 
dove però non si trova mai l’iconografia relativa all’abbinamento con san Bartolomeo: PARODI 
2004, pp. 299-315.

47 Si tratta del foglio 4712 del Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso: cfr. III.236.



accanto al modello plastico, nei contratti notarili di scultore lignee 
commissionate a Domenico Bissoni. 

Si può ritenere che Maragliano fosse l’autore di questi disegni? Fino ad ora 
la critica è stata piuttosto negazionista, collocando lo scultore in un’ampia 
casistica dominata dall’intenso ruolo progettuale assunto da casa Piola. Già si è 
sottolineato come Ratti inserì nel periodo formativo di Maragliano “l’amicizia 
del Pittore Domenico Piola” che “giovolli” e “da cui bevve ottimi precetti sul 
modo di comporre le storie, d’aggruppar le figure, di formare putti, ed altre 
specialità da quell’egregio Pittore molto ben possedute”48. L’appunto del 
biografo significa dunque che Maragliano dipendesse totalmente dalle idee 
grafiche fornite da Domenico e Paolo Gerolamo Piola, oppure potrebbe lasciar 
spazio alla possibilità che lo scultore, frequentando quell’atelier, avesse 
rinfrancato le nozioni basilari del disegno, tanto da poter produrre fogli 
progettuali simili a quello, appena esaminato, raffigurante la “cassa” progettuale 
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48 RATTI 1769, p. 166.

41. Scultore genovese (Anton Maria 
Maragliano?), Progetto per un gruppo 
scultoreo raffigurante Borea rapisce 
Orizia, Besançon,  Musée des Beaux-
Arts, inv. 1031.
42. Anton Maria Maragliano, La 
Gloria, Genova, palazzo Interiano 
Pallavicino (III.442)



desiderata dalla confraternita di San Bartolomeo delle Fucine? È impensabile 
infatti sostenere che Anton Maria non fosse in grado perlomeno di far uso di una 
grafica dalle spiccate peculiarità tecniche e in funzione propedeutica alla fase 
plastica. Che poi tale prassi disegnativa non possedesse quelle qualità formali e 
decorative tipiche dei fogli che solitamente illustravano un progetto scultoreo o 
pittorico, può lasciar adito all’ipotesi che, talvolta e per particolari committenze, 
ricorresse all’aiuto dei pittori. La questione si basa sulla totale mancanza di fogli 
attribuibili con sicurezza a Maragliano: risulta tuttavia interessante focalizzare 
l’attenzione su un disegno raffigurante Borea rapisce Orizia (fig. 41) posto da 
Piero Boccardo in relazione con le statue in legno, in origine laccate di bianco, 
firmate dallo scultore, datate 1730 e destinate alla galleria del palazzo De Mari in 
piazza Campetto a Genova (III.442-443; fig. 42). La corrispondenza del 
basamento condotto a roccia e poggiante su un’alta base marmorea, “l’allure de 
la silhouette” e la presenza del putto, visibile anche nelle altre tre sculture del 
ciclo finora note, potrebbero lasciar pensare a una stessa committenza e, forse, a 
un’esecuzione grafica condotta nell’ambito della bottega maraglianesca49: 
l’imbarazzo di Boccardo nel non rinvenire, nonostante la suggestione piolesca di 
fondo, il segno né di Domenico Piola, né del figlio Paolo Gerolamo, tantomeno 
di Gregorio De Ferrari, fece propendere per mantenere la tradizionale 
attribuzione interna al museo, ossia “entourage de Lorenzo De Ferrari”. Non è 
detto che quel segno stentato, corretto ma pedissequo, non potesse appartenere 
proprio a uno scultore, che non a caso mise in risalto i panneggi e le torniture 
anatomiche, tralasciando i dettagli più minuti delle dita o dei volti. Non si è 
persuasi che il mancato ricevimento di una classica formazione artistica da parte 
di Maragliano, che - come è esplicitamente dichiarato in alcuni documenti - era 
analfabeta, dovesse forzatamente implicare una incapacità disegnativa: è infatti 
utile non dimenticare la sua permanenza presso la bottega dei Torre, traduttori 
raffinati di eleganti motivi ornamentali elaborati sulla scia di quanto aveva 
inizialmente prodotto lo stesso Filippo Parodi e necessariamente progettati sulla 
carta prima che scolpiti nel legno. Il rinvenimento dell’inedita terracotta 
raffigurante San Francesco riceve le stigmate (III.268) offre inoltre nuovi indizi 
in tal senso, dal momento che la trattazione quasi grafica dei brani di altissima 
qualità, come barbe, visi, capelli, avvenne con sottilissimi stecchi, utilizzati 
manualmente da Maragliano in maniera non dissimile da come si traccia un 
disegno con la penna.

La notizia della presenza di Paolo Gerolamo Piola alla stipula del contratto 
per la “cassa” chiavarese di San Francesco, nel 1715 (II.88), può, come è stato 
fatto, interpretarsi in funzione di regia compositiva tramite un progetto disegnato 
- dato che Maragliano era tenuto a operare “in soddisfazione” del pittore -, ma 
potrebbe anche adattarsi al ruolo, peraltro tradizionale, di collaudatore finale, 
giacché Paolo Gerolamo comparve come garante, insieme al fratello Giovanni 
Battista, alla consegna del saldo elargito allo scultore dalla confraternita di 
Chiavari il 22 marzo 1719 in concomitanza con la consegna dell’opera (II.89). 
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49 Per il foglio, conservato al Musée des Beaux-Arts di Besançon (inv. D1031): P. BOCCARDO in 
AJACCIO 2006, pp. 190-191, n. 84.



Una similare situazione avvenne per le due statue, l’Immacolata e il 
Sant’Antonio da Padova, ordinate nel 1727 da Pietro Giacomo Lagomarsino, 
residente in Spagna, tramite la presenza del pittore piolesco Rollando Marchelli, 
forse progettista, sicuramente garante (II.104).
Alcuni fogli disponibili, di area piolesca, sono indubbiamente connessi ad opere 
scultoree: tra questi, per quanto riguarda il caso di Maragliano, rivestono grande 
interesse due disegni che, dal primo al secondo, sviluppano una cassa 
processionale tramite una composizione velocemente tracciata e poi definita con 
una cura connessa alla traduzione scultorea. Assegnato il primo a Lorenzo De 
Ferrari (fig. 43) e il secondo (fig. 44), ora allo stesso Maragliano ora a un ignoto 
pittore - ma in realtà sempre attribuibile al De Ferrari -, sono stati posti in 
relazione, visto il soggetto che rappresenta i santi Pietro e Paolo al cospetto della 
Madonna con Gesù Bambino e del peccato originale, con la “cassa” che 
Maragliano fece per l’oratorio genovese dedicato ai due santi (III.266). Il gruppo 
processionale, attribuito allo scultore da Ratti, è andato disperso, ma l’unica 
statua superstite, ossia il San Pietro ora nella parrocchiale di Cremeno (III.266), 
e la descrizione rattiana - “vi si veggono i due Apostoli e una bellissima Gloria 
d’Angioli”50  -, lasciano supporre che quel progetto grafico non venisse 
realizzato. Comunque resta una valida testimonianza che a Lorenzo fosse 
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50 RATTI 1769, p. 167.

43. Lorenzo De Ferrari, Progetto per “cassa” 
processionale raffigurante la Madonna con Gesù 
Bambino e i santi Pietro e Paolo con Adamo ed Eva, 
collezione privata.

44. Lorenzo De Ferrari, Progetto per “cassa” 
processionale raffigurante la Madonna con Gesù 
Bambino e i santi Pietro e Paolo con Adamo ed 
Eva, collezione privata.



“frequentemente richiesto del suo disegno, non solo per li lavori di plastica (...) 
ma anche per quei di legno, o d’intaglio a cesello sopra i metalli”51. 

Sempre al gruppo scultoreo appena menzionato si doveva inoltre riferire 
senza dubbio il disegno di Paolo Gerolamo Piola con i Santi Pietro e Paolo in 

adorazione della croce (fig. 45): specifico studio per una macchina da 
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51  RATTI 1769, p. 269. Per un esempio documentato di fornitura da parte di Lorenzo di un 
disegno a uno scultore, nella fattispecie Francesco Maria Schiaffino: MILANO 2001, pp. 69, 77 
nota 6; FRANCHINI GUELFI 2003b, pp. 157, 167 nota 16.

45. Paolo Gerolamo Piola, Progetto per “cassa” processionale raffigurante i santi Pietro e Paolo in adorazione 
della croce, Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 4359.



processione, come rivelano la linea orizzontale che delimita in basso la zona 
risparmiata per il basamento e la tipica impaginazione piramidale, non venne 
dunque pedissequamente utilizzato da Maragliano, che realizzò, piuttosto, 
almeno uno dei due santi in piedi. Anche la possibilità di riconsiderare il bel 
disegno del medesimo Piola raffigurante San Pasquale Baylon in adorazione del 

Santissimo Sacramento, ponendolo in connessione progettuale con il gruppo 
scolpito da Anton Maria tra il 1710 e il 1713 nella chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato a Genova (III.286), crea un ulteriore indizio di 
collaborazione, pur con le numerose varianti messe in pratica dallo scultore in 
autonomia (figg. 46-47). Probabilmente Maragliano utilizzava spunti diretti, 
ossia ricavati da disegni espressamente forniti dai pittori, o indiretti, ovvero da 
lui stesso elaborati e individuati nel ricchissimo patrimonio figurativo antico o a 
lui contemporaneo: se la dipendenza dello schema compositivo del San Michele 

Arcangelo di Celle (III.218), soprattutto per il passo di danza accennato dal 
santo, deriva indubbiamente dalla tela, come si è detto, dipinta da Gregorio De 
Ferrari per la chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne, l’impaginato della 
grandiosa Deposizione, già nella chiesa di Santa Maria della Pace, trae partito, 
attraverso non pochi spunti compositivi, dalla pala di analogo soggetto dipinta da 
Luca Cambiaso per la chiesa di Santa Chiara in San Martino d’Albaro (III.396).

Dunque non è lecito ipotizzare che Maragliano dipendesse, per le 
composizioni delle sue opere, esclusivamente dai disegni dei pittori, i quali 
ebbero agio talvolta di elaborarli espressamente. Certo un foglio come quello, già 
esaminato, raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e i santi Pietro e Paolo 
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46. Paolo Gerolamo Piola, San Pasquale Baylon in 
adorazione del Santissimo Sacramento, Genova, 
Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 
4268.

47. Anton Maria Maragliano e bottega, San Pasquale 
Baylon in adorazione del Santissimo Sacramento, 
Genova, chiesa della Santissima Annunziata del Vastato 
(III.286).



con Adamo ed Eva (fig. 44) si prestava benissimo, per il grado di finitura, ad 
essere accluso a un contratto notarile o ad essere consegnato dal committente allo 
scultore, come avvenne nel citato atto del giugno 1725 tra Maragliano e un certo 
Carlo Valentino (II.11). Tuttavia prevalse, come si è visto, in sede di ufficiale 
approvazione, l’uso del modello plastico, utile per offrire alla committenza 
un’idea tridimensionale e in scala ridotta dell’opera finita. 

La fase precedente, quella in cui Maragliano ideava e progettava, doveva 
sicuramente contemplare, parallelamente al modus operandi che privilegiava la 
creazione dei freschissimi bozzetti, l’uso della grafica, pur non in bella forma, che 
spesso permetteva di rielaborare tridimensionalmente e verificare in forme 
estremamente tecniche gli spunti ideativi, anche grafici, offerti dagli amici pittori. 

5.2 - TECNICHE E MATERIALI

Con ogni probabilità il legno giungeva nella bottega degli scultori già 
stagionato, in modo da poter essere immediatamente utilizzato per la 
preparazione dell’ingombro da scolpire. Solitamente era compito dello scultore 
occuparsi dell’approvvigionamento, considerando che, fino a quando sottostò 
alla corporazione dei “bancalari”, il relativo statuto regolava rigorosamente 
qualità ed equa distribuzione del materiale: finora si ha notizia di forniture da 
parte della committenza per soli due casi, il maraglianesco San Pasquale Baylon 
della Santissima Annunziata, per il quale il cassiere di Filippo Maria Lomellini 
pagò, nel febbraio 1710, 121 lire per “legnami di Tigio fatti venire da 
Napoli” (III.286), e la Madonna Assunta realizzata tra il 1720 e il 1725 da Nicolò 
Tassara per Rossiglione Inferiore, per la quale “rulli 25 di legni di teglia” furono 
condotti da una zona boschiva di proprietà della confraternita alla bottega dello 
scultore a Genova Voltri (III.344).

Il tiglio, appartenente alla famiglia delle Betullacee, fu l’essenza in assoluto 
maggiormente utilizzata a Genova per le caratteristiche di media durezza e di 
buona resistenza agli insetti xilofagi e alle variazioni di umidità, molto frequenti 
in zone lambite dal mare52. Negli atti notarili compariva spesso la richiesta del 
tipo di legname desiderato e il tiglio era tra i più ricorrenti; inoltre in alcuni casi 
veniva specificata la buona qualità dell’essenza lignea e poteva essere richiesta 
una garanzia di alcuni anni contro fenditure o fessurazioni (II.84, II.97). Anche il 
legno di giuggiolo, parte della medesima famiglia, poteva trovare un certo 
impiego, come dimostra il Crocifisso di Giovanni Battista Bissoni già nella 
chiesa di San Paolo in Campetto (III.100) e quello, forse realizzato da Marco 
Antonio Poggio, già nell’oratorio di San Giacomo delle Fucine (III.149). Per 
l’esecuzione di grandi sculture veniva impiegato anche il pioppo, assai più 
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52  Per un interessante approccio tecnico alla scultura lignea genovese, indirizzata a Cadice: 
ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 49-58; SÁNCHEZ PEÑA 2006, 
pp. 61-75



morbido, mentre per i basamenti rocciosi delle figure poteva venir utilizzato un 
legno meno pregiato. 

Le operazioni di falegnameria preliminari consistevano nella trattazione del 
legno per evitare spaccature radiali e nella creazione di un ingombro 
corrispondente allo schema da realizzare, costituito da più blocchi lignei sbozzati 
e assemblati nel caso di figure o stratificati nel caso della realizzazione dei 
basamenti. Le singole figure erano formate da un nucleo centrale composto da un 
tronco portante spesso sezionato, al quale erano aggiunti blocchi e tasselli, posti 
parallelamente o ortogonalmente al tronco stesso, per le parti aggettanti.

Certamente è possibile argomentare un’evoluzione di questa prassi nel 
corso dei secoli, attraverso alcuni gruppi esaminati in fase di restauro. La 
Madonna del Voto (III.105), scolpita in gran fretta da Giovanni Battista Bissoni, 
tra gennaio e febbraio 1637, presenta una serie cospicua di blocchi irregolari 
assemblati molto velocemente tramite chiodature, utilizzando colature gessose 
per suturare gli spazi, come mostra l’analisi del basamento di fondo (fig. 48). 

L’Annunciazione eseguita nel 1645 da Stefano Fossati per Casanova Lerrone 
(III.134) presenta un procedimento di lavorazione del massello piuttosto arcaico: 
un unico tronco, solo parzialmente svuotato, sostanzia l’Arcangelo, mentre il 
grande ceppo utilizzato per la figura mariana risulta scavato “a campana” con 
un’apertura a tergo, tamponata con due tavolette. Invece Marco Antonio Poggio, 
negli anni centrali del secolo, utilizzò svariate frammentazioni per proiettare 
quanto più possibile nello spazio le figure che compongono la Decollazione di 
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48. Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Voto, particolare dell’assemblaggio dei blocchi lignei esaminati dal 
basamento, Genova Voltri, frazione Fiorino, chiesa di San Michele (III.105).



san Giovanni Battista di Sestri Ponente (III.150): il protagonista, ad esempio, 
genuflesso di sbieco, presenta nella gamba piegata (fig. 49) l’assemblaggio di tre 
distinti blocchi, visibili dalle nette fessurazioni create nello strato di colore, 
mentre la spalla evidenzia un innesto a farfalla e le dita delle mani un’ulteriore 
giunta (figg. 50, 52). Il volto di Salomè, che aggettava rispetto al tronco di 
sostegno, fu scolpita in un blocco aggiunto “a maschera”, come indica la netta 
fessurazione (fig. 51).

In ogni caso lo svuotamento dell’interno era necessario sia per impedire i 
movimenti della fibra sia per alleggerire il peso della statua, agevolandone il 
trasporto soprattutto in vista delle funzioni processionali di cui spesso era dotata: 
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49-52. Marco Antonio Poggio, Decollazione di san 
Giovanni Battista, particolari relativi alle giunture dei 
blocchi lignei assemblati per scolpire le figure, Genova 
Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis (III.150).



i Crocifissi, in particolare, prevedevano uno svuotamento del tronco a tergo, con 
le braccia che, naturalmente, erano sempre scolpite a parte e i panneggi che, nella 
zona dei fianchi, potevano prevedere l’assemblaggio di più blocchi in base 
all’aggetto del perizoma (figg. 53-54). La lavorazione scalpellata a incavo della 
parte posteriore è evidente anche nel Cristo deposto di Filippo Parodi, del 1680, 
nella chiesa genovese di San Luca, dove si notano l’accostamento di quattro 
grandi assi di pioppo (III.174). L’alleggerimento degli angeli scolpiti nel 1701 da 
Giovanni Battista Agnesi per la Nivola del Duomo di Milano era necessaria per la 
funzione di macchina da mostrare in volo: “et doppo fatti si sono votati al di 
dentro tanto essi puttini quanto gli angioli suddetti per alleggerirli di peso più che 
fosse stato possibile” (III.247). Per un discorso di economia, sia del materiale che 
del tempo dedicato al lavoro - e quindi del costo dell’opera -, era ovvio non 
occuparsi del retro se quest’ultimo non era destinato alla fruizione: l’Ecce Homo 
di Pontedecimo (III.202), dell’ambito di Giovanni Andrea Torre, presenta una 
conduzione a tutto tondo soltanto dell’aguzzino, mentre Cristo e Caifa, destinate 
a una esclusiva visione frontale, erano cave sul retro. Invece che optare per la 
cavità, poteva anche essere attuato un’appiattimento del lato posteriore, 
semplicemente non scolpito, come rivela il grande San Giuseppe con Gesù 

Bambino eseguito da Giovanni Battista Bissoni per la chiesa delle Scuole Pie 
(III.122).

La modalità di assemblaggio inaugurata da Maragliano e dai suoi allievi è 
la più complessa, nella creazione, intorno a un tronco centrale, di svariati blocchi 
squadrati aggregati a grappolo che dovevano conferire una visione estremamente 
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53-54. Scultore genovese, Crocifisso (Cristo de la Vera Cruz), Cadice (Spagna), chiesa di San Francesco
(III.698) e grafico relativo all’assemblaggio dei blocchi lignei (elaborato da Jose Miguel Sánchez Peña).



“cubista” alla composizione embrionale53. Solo in questo modo era possibile 
ottenere quelle arditezze compositive, fondamentali nella sua visione innovativa. 
Non mancavano geniali incastri: ad esempio nella Deposizione alla Visitazione di 
Genova (III.396), le mani del personaggio che sostiene Cristo sono scolpite nello 
stesso blocco che ne costituisce il torso, e poi fissate nei polsi-supporto, anche 
per facilitare lo smontaggio e il trasporto (figg. 55-56). Tali espedienti erano 
adottati anche negli incastri delle immagini mariane a manichino, di cui quella 
imperiese è ad oggi un raro esempio di autografia maraglianesca (III.325), o nelle 
Madonne che veicolavano più devozioni, con la dotazione di braccia 
intercambiabili (III.516, III.736).
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53  Tali osservazioni derivano dall’esperienza di Antonio Silvestri, della Silvestri Restauri di 
Genova, che ha ottenuto, nel corso degli ultimi vent’anni, il restauro di fondamentali opere 
maraglianesche. Per un parallelo tecnico in ambito napoletano: STAFFIERO 2007b, pp. 155-156.

55-56. Anton Maria 
Maragliano e bottega, 
Deposizione dalla croce, 
particolari con gli incastri 
delle mani, Genova, chiesa 
di Nostra Signora della 
Visitazione (III.396).

57. Anton Maria Maragliano, Deposizione nel 
sepolcro, particolare del retro, Genova, chiesa di San 
Matteo (III.308).



Nell’ambito della bottega maraglianesca i blocchi erano assemblati con 
incollaggi a base di colla forte e chiodi di fermatura, mentre lo stucco o una 
leggera incammottatura servivano per occultare i punti di sutura o eventuali 
fenditure del legno: nella Madonna del Carmine di Cadice (III.390), una 
profonda fenditura retrostante comparve nel blocco di tiglio in fase di 
lavorazione e venne colmata da una stuccatura poi ricoperta dalla policromia. 
Anche nei gruppi maraglianeschi, non destinati a una visione circolare, è visibile, 
sul retro la composizione dei blocchi: le statue del grandioso apparato absidale in 
Nostra Signora della Costa a Sanremo (III.461) sono, ad esempio, definite solo 
nelle parti anteriori, mentre nella zona retrostante è visibile l’assemblaggio, 
come, del resto, la parte d’appoggio dei due santi francescani che giacevano 
sull’altare di Nostra Signora della Pace a Genova (III.257), occultata dalle volute 
marmoree dell’altare stesso. Un ulteriore ed efficace esempio è la figura di 
Nicodemo nell’ambito della Deposizione di San Matteo (III.308), del tutto 
condotta a risparmio nel lato occultato alla vista (fig. 57).

In seguito alla creazione dell’ingombro ligneo veniva tolta la materia 
eccedente e intrapreso l’abbozzo con tradizionali strumenti tipici dell’intaglio: 
all’avanzamento delle operazioni corrispondeva un affinamento della tipologia 
degli scalpelli, che divenivano più piani e sottili. Per l’esecuzione dei particolari, 
come dita, elementi del volto e panneggi, Maragliano - rispetto a una modalità 
più compendiaria e tondeggiante di rifinire la superficie, tipica di uno scultore di 
fine Cinquecento, si osservi a proposito la testa dell’Angelo parte 
dell’Annunciazione di Spotorno (III.26; fig. 58) -, utilizzava scalpelli finissimi e 
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58. Scultore genovese (ambito di F. Santacroce), 
Annunciazione, particolare dell’Angelo, Spotorno 
(Savona), oratorio della Santissima Annunziata 
(III.26).

59. Anton Maria Maragliano, Sant’Antonio Abate 
contempla la morte di san Paolo Eremita, particolare di 
una chioma, Mele (Genova), oratorio di Sant’Antonio 
Abate (III.270).
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60. Giovanni Battista 
Bissoni, Madonna del 
Voto, Murta (Genova), 
chiesa di San Martino 
(III.109).
61. Giovanni Battista 
Bissoni, Madonna del 
Voto, Genova Voltri, 
frazione Fiorino, 
chiesa di San Michele 
(III.105).

62. Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Rocco, Varese Ligure (La Spezia), frazione 
Scurtabò, chiesa di San Lorenzo (III.366).

63. Anton Maria Maragliano, San Rocco, Museo Diocesano 
(III.365).



levigava accuratamente le superfici, mentre le chiome erano incise con piccole 
raspe e solcate da sgorbie (fig. 59). Il clamore della sua abilità è restituito da una 
leggenda popolare, tramandata da Lazzaro De Simoni, secondo la quale, per 
volere degli abitanti della parrocchia per la quale lo scultore stava eseguendo un 
Crocifisso (III.495), venne messa a disposizione un’officina “aperta al pubblico, 
affinché chi volesse potesse assistere alla lavorazione”54.

Durante l’esecuzione del bozzetto Maragliano era solito valutare una serie 
di elementi - come la tempistica necessaria, l’organizzazione del lavoro di 
bottega, il costo dell’opera e le questioni connesse alla statica - utili in sede di 
stipula notarile e di successiva esecuzione. La permanenza del modello in 
bottega, dopo che Maragliano in persona l’aveva esibito e illustrato alla 
committenza (almeno nella sua fase giovanile), era assicurato durante la 
lavorazione dell’opera: proprio il confronto tra il gruppo processionale del San 

Francesco riceve le stigmate e il relativo modello (III.267-268) rivela a tal punto 
un accurato rispetto per quest’ultimo, financo nella resa espressiva delle figure 
principali, da ipotizzare una tecnica di trasporto e di riporto delle proporzioni, la 
quale, come suggerito dalla trattatistica, poteva ad esempio essere la gabbia 
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54 DE SIMONI 1948, II, p. 287.

64. Anton Maria Maragliano, 
Sant’Antonio Abate contempla la morte 
di san Paolo Eremita, particolare 
dell’innesto al basamento della struttura 
portante in ferro che sorregge la colonna 
di nubi, Mele (Genova), oratorio di 
Sant’Antonio Abate (III.270).



dotata di punti, vero e proprio corrispettivo in scultura della quadrettatura 
tracciata sul progetto grafico.

In effetti non sono pochi i casi di riproposta, piuttosto fedele, di una stessa 
composizione, ove è praticabile, al di là delle dimensioni, addirittura una 
sovrapposizione dell’andamento dei panneggi: ciò è evidente in opere di 
Giovanni Battista Bissoni, ad esempio le fedelissime repliche di Civezza (III.
108) e di Murta (III.109; fig. 60) della Madonna del Voto (III.105; fig. 61), in 
lavori di Maragliano, come le Madonne di Viganego e di Castellazzo Bormida 
(III.362-363) o il San Rocco di Scurtabò (III.366; fig. 62), dipendente da quello, 
più piccolo, realizzato per la parrocchiale di Voltri (III.365; fig. 63), e di alcuni 
maraglianeschi, come Carlo Aschero con le due identiche immagini mariane di 
Voltaggio, del 1728, e di Varese Ligure (III.377-378), e un ignoto maraglianesco 
vicino a Pietro Galleano, con le Madonne del Rosario di Castiglione Chiavarese, 
del 1751 (III.530), e di Zoagli (III.531).

Le questioni statiche, che con Maragliano giunsero ad essere 
minuziosamente progettate per via dell’altezza considerevole delle sue “casse” 
processionali, hanno rivelato, sulla base dell’analisi di alcuni gruppi, soluzioni 
davvero ingegnose: la colonna pendente di nubi e angeli sulla quale svetta 
l’Immacolata nella “cassa” scolpita in origine per l’oratorio genovese di San 
Giovanni Evangelista (III.275) presenta un possente scheletro di ferro, mentre sul 
retro, benché dissimulati dalla policromia, si notano elementi metallici con 
funzione di cerniere di raccordo: una doppia staffa è imbullonata sotto la 
nuvoletta retrostante Maria, una seconda e più larga banda metallica è avvitata a 
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65. Filippo Santacroce, Sant’Ambrogio sconfigge gli  
eretici, particolare di un volto con occhi in vetro, 
Genova Voltri, oratorio di Sant’Ambrogio (III.35).

66. Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Voto, 
particolare dell’alloggio per l’applicazione degli occhi in 
vetro, Genova Voltri, frazione Fiorino, chiesa di San 
Michele (III.105).



saldare la nuvola calcata dalla Vergine a quella dell’Arcangelo. Le radiografie 
eseguite in occasione del restauro della più complessa tra le opere di Maragliano, 
il Sant’Antonio Abate contempla la morte di san Paolo Eremita (III.270), 
eseguita tra il 1709 e il 1710, hanno mostrato la presenza, nell’intera colonna 
sulla quale spicca il volo il giovane contornato da arcangeli in forte aggetto, di un 
palo di ferro - la cui presenza all’estremità del basamento è già visibile a occhio 
nudo (fig. 64) -, diviso in più segmenti per evitare di gravare eccessivamente 
sulla piattaforma di base e dotato di una serie di mensole che offrono il supporto 
ai due arcangeli. Inoltre la struttura portante verticale era libera, in origine, di 
oscillare lievemente, per scaricare meglio il peso e, nel contempo, per offrire un 
effetto di naturalistico movimento nel corso del rito processionale. 

Gli occhi delle figure potevano essere intagliati nel legno e successivamente 
dipinti oppure, ed è il caso più frequente per gli effetti realistici ottenuti - a 
partire quantomeno dal Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici del 1594 (III.35; fig. 

65) -, consistere in una mezza calotta di vetro trasparente o una sezione della 
stessa, ossia una lamella vitrea concava a forma di quarto di sfera, alloggiata 
nell’incavo dell’orbita (fig. 66)55. Tali oggetti, ottenuti sezionando con la punta di 
diamante una sfera vuota in vetro soffiato, erano sicuramente forniti da artigiani 
specializzati. In occasione, ad esempio, delle registrazioni delle spese per la 
commissione della Madonna del Rosario della comunità parrocchiale di 
Caminata di Ne (III.438), scolpita nel 1730 da Gerolamo Pittaluga, furono 
annotate 3 lire e 12 soldi per gli “occhi di cristallo” delle due figure principali.

Un aspetto interessante, di cui la bottega si doveva occupare al termine 
dell’esecuzione, era il trasporto e il montaggio delle opere. Il San Giacomo 

realizzato da Orazio Castellino nel 1578-1579, destinato a Segovia e spedito via 
mare fino ad Alicante, venne collocato, dopo essere stato rifasciato con 
“baracano”, ossia un morbido panno di pelo di capra, in una grande cassa di 
tavole di pioppo, rifasciata di “tella incerata” e in grado dunque di proteggere 
l’opera nel corso del lungo viaggio (III.17)56. Anche per le sculture di Maragliano 
si possiedono esempi in tal senso, come per l’Annunciazione savonese, imbarcata 
da Genova (III.347), le statue raffiguranti San Giovanni Battista e l’Evangelista, 
destinate al santuario della Costa a Sanremo (III.461) e poste su una nave “in due 
casse di legno cioè una per og’uno di detti santi” (II.106), e il gruppo ordinato 
dalla confraternita dell’Annunciata di Ovada, che giunse a destinazione imballato 
in due casse - “dove erano le statue, la pianta della cassa, raggio, inginocchiatoio 
et altro” - scortato dall’allievo Giuseppe Campostano che si trattenne in loco per 
“alzare dette statue sopra la pianta” (III.469). Il San Lorenzo scolpito per 
Quiliano da Agostino Storace (III.545) venne trasportato nella bottega di Lorenzo 
Campostano per la stesura della policromia: colà fu fatto recapitare 
l’“incasciamento” eseguito da un “bancalaro” per l’imbarco.
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55  Per un’analisi delle tecniche connesse agli occhi di vetro, con menzione anche di casi 
genovesi: MAZZONI 2011, pp. 77-88.

56 FRANCHINI GUELFI 1997-1999, p. 317.



5.3 - SPECIALISTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE STATUE: “DIPINTORI ET 

INDORATORI” E “BANCALARI”

Per sua stessa natura la scultura in legno era destinata a essere completata 
dalla veste policroma, attraverso la quale, rispetto al più compassato marmo, 
l’immagine acquisiva una connotazione sfarzosa e realistica, molto utile, ai fini 
devozionali, per una suggestiva percezione.

Si è visto che a Genova, nel corso della seconda metà del Cinquecento, 
nelle botteghe di alcuni pittori, come ad esempio quella dei Calvi (I.164) o dei 
Piaggio (I.192) - ossia di artisti attivi nel contempo a produrre affreschi, pale 
d’altare e apparati effimeri - potevano essere realizzati i decori delle statue lignee 
(II.2). La categoria dei “pittori e indoratori”, che, dopo la disputa del 1590, 
rimase composta da operatori artigianali d’altissimo livello e privata del profilo 
dei pittori veri e propri, da quel momento liberalizzati dai vincoli corporativi57 , 
continuò fino alla fine del Settecento a occuparsi, tra le altre cose, della stesura 
della policromia sulle statue, operazione che a Genova non veniva dunque 
praticata dall’esecutore stesso della scultura, il quale generalmente ne restava 
estraneo. Soltanto nel caso di Giovanni Battista Bissoni, il biografo Soprani 
ricordava che, “per maggiore sua sodisfatione”, era solito dedicarsi 
saltuariamente a “colorire alcune di quelle statue da esso scolpite”, applicando 
“con suo gusto li pennelli & invero le riuscivano mirabilmente”58. Del resto una 
commissione come quella ordinata, per un imprecisato sito, all’anziano padre 
Domenico Bissoni, nel 1634, prevedeva non solo la realizzazione della scultura 
mariana circondata da angeli, “che doveranno essere indorati dinanzi e di dietro 
in bella forma”, ma anche l’intera decorazione dell’altare, con un fronte 
sostenuto da colonne, “bene ornate con oro, e colori belli”, sul quale applicare “li 
misteri del Santissimo Rosario in bella forma moderna” (II.40). Questo contratto, 
inusuale per uno scultore in legno, acquista un certo significato per la multiforme 
competenza bissonesca, in grado, evidentemente, di gestire, pur con l’intervento 
di eventuali specialisti, un lavoro impegnativo, a ciclo completo. Comunque, in 
occasione del completamento della Madonna del Voto, realizzata da Giovanni 
Battista Bissoni nel 1637 e “fabbricata di legno con li dovuti colori”, intervenne, 
secondo la consueta spartizione delle competenze, Lorenzo Senarega (I.198), 
ricompensato con 100 lire - ovvero lo stesso pagamento riservato allo scultore - 
“in causa eius mercedis deaurandi statuam predicta” (III.105). 

Senarega, insieme ad altri ventisette colleghi, comparve nella categoria 
degli “Inauratores” nell’ambito della tassazione speciale imposta dalla 
Repubblica nel 1630 per l’erezione della nuova cinta muraria cittadina59. Oltre 
alla “Matricola dell’arte de Indoratori, ricavata dal suo originale”, che permette 
di visionare un notevole accrescimento delle maestranze dagli anni Trenta del 
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57 Per la complessa questione cfr. il paragrafo 3.1.

58 SOPRANI 1674, p. 200.

59 Cfr. il paragrafo 3.3, nota 71.



Seicento al primo Settecento60, il Rollo di tutti gli artisti, lavoranti e garzoni 

della città, databile entro la metà del Settecento, offre per i “Dipintori et 
Indoratori”, la consistente presenza di 35 maestri e 46 lavoranti61.

L’utilizzo abbondante della foglia d’oro, che faceva lievitare i costi della 
fornitura e poneva il pittore su un livello di guadagno non distante da quello dello 
scultore, fu una prerogativa delle vesti policrome genovesi. Antonio Trenta (I.
201), che dotò il San Giacomo di Orazio Castellino destinato a Segovia (III.17), 
di una variegata policromia, ancora intatta e impostata su un complesso intreccio 
di racemi dorati, guadagnò, come testimonia il conto complessivo del 1578, 
tredici scudi d’oro “per dorare dipingere e atrezare detta figura”, mentre lo 
scultore, “per la intagliatura”, ne ottenne ventinove. Ottanta scudi d’oro fu la 
somma promessa ad Agostino Piaggo (I.192) nell’apposito contratto, stipulato il 
19 novembre 1574 (II.9), per “aureari” la “cassa” fornita da Gaspare Forlani 
all’oratorio di Sant’Antonio Abate (III.14), cifra effettivamente elargita in quanto 
il giudizio finale di Luca Cambiaso fu positivo (II.10). Lo stesso Piaggio, nel 
1595, fu incaricato di “pingere et inaurare” il gruppo eseguito da Filippo 
Santacroce per la confraternita genovese di San Bartolomeo, offrendo la garanzia 
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60 ASCG, Padri del Comune 789.

61 Cfr. il paragrafo 3.6, nota 103.

67. Filippo Santacroce, Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici, 
particolare, Genova Voltri, oratorio di Sant’Ambrogio (III.
35).

68. Matteo Santacroce?, San Luca, particolare, 
Vernazza (La Spezia), frazione Corniglia, 
chiesa di San Pietro Apostolo (III.71).



di un anno qualora si fossero manifestati eventuali difetti e guadagnando, 
complessivamente, 548 lire. Probabilmente sempre a Piaggio spettò il compito di 
decorare il Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici, realizzato negli stessi anni da 
Santacroce (III.35), e dotato, al di sotto di una deturpante ridipintura rimossa in 
occasione del recente restauro, di una veste policroma settecentesca del tutto 
rispettosa dell’originaria, come dimostra la partitura a fiorami incisi del manto 
del santo (fig. 67).

Prospero Luxardo (I.188), sicuramente identificabile in quel “maestro 
Prospero dipintore” che, nel 1605, si occupò di dipingere la Madonna del 

Carmine realizzata da Santacroce per Multedo (III.38), ebbe una consuetudine 
con i figli di quest’ultimo, in particolare con Matteo, come dimostra il contratto 
per il Tabernacolo da fornire alla chiesa di Corniglia, nel quale lo scultore 
doveva realizzare l’arredo, mentre Prospero “inaurare, pingere et ornare” lo 
stesso (II.31). Tale rapporto può consentire di spingersi oltre, proponendo la 
paternità di Matteo e l’intervento pittorico del Luxardo nelle quattro statuette 
raffiguranti gli Evangelisti presenti nella parrocchiale di Corniglia, realizzati nel 
1611 e ancora dotati di una raffinatissima decorazione originaria, che ricopre di 
foglia d’oro e di motivi floreali entro rombi le vesti e i mantelli (III.71; fig. 68).

Sono molto rare le policromie ancora conservate su opere databili prima 
della seconda metà del Seicento: ad esempio la Madonna del Rosario realizzata 
da Giovanni Battista Santacroce nel corso degli anni Trenta (III.86) per la chiesa 
genovese di San Vincenzo rivela ancora, in alcuni brani, come il retro e le 
chiome, tracce dell’originaria decorazione: piccole stelle dorate su base blu per il 
manto retrostante e dorature sulla capigliatura.

Il restauro, attualmente in corso, del più importante gruppo di metà 
Seicento ancora conservato, ossia la Decollazione di San Giovanni Battista, 
realizzata da Marco Antonio Poggio per la confraternita di Sestri Ponente (III.
150), ha confermato ciò che già a occhio nudo si percepiva, al di sotto di tenaci 
vernici successive, fortemente annerite: il ricchissimo repertorio di motivi 
ornamentali è originario e prevede, come nel mantello del Battista (fig. 69), una 
complessa lavorazione a forte rilievo su una base gessosa di grandi fiorami e del 
gallone perimetrale; invece, nella veste di Salomè o nel corpetto dell’anziana 
ancella i decori impressi nello stucco determinano un ruolo cardine (figg. 70-71), 
quasi di completamento scultoreo, dell’abilissimo artigiano, convivendo con parti 
più decisamente pittoriche, come le strisce verticali della veste di Salomè, 
decorate a piccoli mazzolini di rose su fondo azzurro (fig. 72).

L’autonoma organizzazione statutaria dei “dipintori” assicurava, per il 
completamento della scultura in legno, l’intervento di una maestranza 
specializzata, attiva al di fuori della bottega dello scultore. I dati raccolti 
confermano un’attività che poteva svolgersi secondo una doppia opzione62: lo 
scultore era tenuto, per contratto, a consegnare l’opera priva della veste pittorica 
alla committenza, la quale contemporaneamente stipulava un apposito contratto 
con il pittore, oppure lo scultore veniva incaricato di consegnare l’opera ultimata 
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69-72. Marco Antonio Poggio, Decollazione di san Giovanni 
Battista, particolari della policromia, Genova Sestri Ponente, 
oratorio Mortis et Orationis (III.150).



di tutto punto, ricevendo dunque un compenso che includeva il costo della 
policromia, affidata a un coloritore di sua fiducia. 

Già Federigo Alizeri, mettendo in guardia il lettore che non era pensabile 
poter “ascrivere ogni immagine di quello stile al proprio scalpello del 
Maragliano”, imputava quella tendenza ingannevole all’effetto uniformante della 
policromia, elaborata da validissimi specialisti, di cui Lorenzo Campostano (I.
178) fu il primo nome rivenuto dall’erudito in merito all’epoca maraglianesca: 
“contribuisce all’errore certa grazia e pastosità onde son colorite le statue, e che 
gl’inesperti crederan di leggervi comune abilità della scuola, mentre non è che 
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73. Giuseppe Arata, Madonna del Rosario, particolare della 
policromia di Corrado Torre, Rapallo (Genova), frazione 
San Pietro di Novella, chiesa di San Pietro (III.250).
74. Anton Maria Maragliano e bottega, Sant’Apollonia, 
particolare della policromia di Corrado Torre, Genova, 
Museo Diocesano (III.445b).



d’un uomo solo, e fors’anche straniero alle pratiche dello scolpire”63. In realtà 
Campostano, attivo tra l’altro in un’epoca successiva alla morte di Anton Maria, 
ebbe agio di lavorare soprattutto con gli allievi maraglianeschi e di occuparsi, a 
livello manutentivo, di gruppi scolpiti da qualche decennio.

Maragliano, per esemplificare le due possibili modalità di intervento, 
s’impegnò a consegnare il San Michele Arcangelo di Celle Ligure “perfetionato 
(...) di quello che dipende dalla sua arte” (II.61), mentre venne successivamente 
stipulato un contratto con Gerolamo Ratto per la coloritura (II.63). Invece 
nell’atto notarile relativo al Battesimo di Cristo (II.98), lo scultore accettò di 
consegnare “tutte dette figure (...) dorate e graffite”, affidando a propria volta tale 
operazione a Francesco Casaccia, come documenta la registrazione di una rata 
destinata a Maragliano e da questi girata al pittore.

Tra gli specialisti di cui si possiede ancora un discreto numero di lavori si 
annovera Corrado Torre, attivo dagli anni iniziali del Settecento fino, almeno, al 
1735: nel 1704 decorò con un singolare intrecci di motivi floreali e figure 
zoomorfe, la Madonna del Rosario di Giuseppe Arata per la parrocchiale di San 
Pietro di Novella presso Rapallo (III.250; fig. 73), nel 1726 e nel 1731 rivestì di 
un sontuoso repertorio rocaille, a fiorami e cartouches, le statue maraglianesche 
della parrocchiale di Voltri (III.365, III.445; fig. 74), nel 1730 si occupò di 
vivacizzare a broccato la veste e il manto della Madonna del Carmine scolpita da 
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63 ALIZERI 1864, p. 24.

75. Paul Androuet Ducerceau, Bouquet propres pour 
les éstofes de Tours.

76. Anton Maria Maragliano, Sant’Ambrogio vieta 

all’imperatore Teodosio l’ingresso al tempio, particolare, 
Legino (Savona), chiesa di Sant’Ambrogio (III.281).



Gerolamo Pittaluga per la comunità di Caminata di Ne (III.438), infine nel 1735 
stese una simile partitura decorativa sulla Madonna del Rosario della chiesa di 
San Michele di Pagana (III.456).

Dunque un vastissimo repertorio ornamentale, di gusto suntuario, veniva 
utilizzato da questi specialisti per trarre ispirazioni e modelli da riprodurre sulle 
vesti policrome della statuaria, trattate dunque a “estofado”, secondo un termine 
“entrato in uso in Spagna nello stesso periodo in cui in Italia si andava 
affermando una tecnica analoga, che prendeva il nome di sgraffito”64: tale 
repertorio era costituito da infinite declinazioni di ornamenti di tipo auricolare e 
floreale, presenti nei taccuini di derivazione francese, indistintamente utilizzati 
da stuccatori, ricamatori e argentieri. Questo vasto panorama di artigiani 
genovesi fu infatti costantemente rivolto, dalla metà del Seicento, ad assorbire le 
novità apportate dai “taccuini di mestiere che accompagnavano le migrazioni 
degli stuccatori lombardi presenti sia in Liguria che nei cantieri austriaci e 
tedeschi del rococò internazionale”65. Dalle celebri stampe con motivi floreali 
per stoffe, eseguite dall’ornamentista parigino Paul Androuet Ducerceau e diffusi 
intorno al 1660 (fig. 75), e dai repertori d’ornamentistica di Bérain, Meissonier, 
de La Joue e de Cuvilliès, giunti a Genova nel corso del Settecento, derivarono 
motivi floreali e fitomorfi, fantasiosi cartouches e grillages, spesso tra loro 
abbinati e sovrapposti, riscontrabili sui tessuti del tempo, negli stucchi e assai 
spesso sulle vesti dipinte delle statue66.

Se la riproduzione di tessuti che ammantavano santi e madonne 
propendeva per una eccessiva resa decorativa certo non del tutto rispondente ai 
veri tessili da paramento sacro, i galloni e le partiture geometriche spesso 
riscontrabili, si ispiravano certamente a questi ultimi: è il caso, ad esempio, del 
Sant’Ambrogio della “cassa” di Legino (III.281), che ha sul capo una mitria 
ornata da una realistica gallonatura e indossa un piviale simulante un tessuto 
operato di fine Seicento, rifinito da una bordura “ricamata” con santi inclusi in 
medaglioni (fig. 76).

Tra i numerosissimi esempi di elaborate partiture spicca il maraglianesco 
San Rocco di Zoagli (III.278): basti osservare la preziosa percezione conferita ai 
calzari e la stupefacente soluzione floreale, condotta a rilievo e in foglia d’oro, 
che ravviva il mantello di grandi racemi e la veste di peonie dalle sfumature 
violacee (figg. 77-80). Anche la Madonna del Rosario di Castiglione Chiavarese 
(III.530), datata sul basamento 1751, presenta una ricchissima policromia che 
contribuiva di certo ad esaltare la perizia esecutiva dell’anonimo scultore: una 
serie di cartouches dorati e alzati a rilievo dominano la veste rossa, mentre 
grandi ramages, sempre dorati, spiccano sul manto blu. Su questa partitura di 
base il pittore stese mille particolari di estrema raffinatezza, come il decoro dei 
calzari mariani, i motivi a contrasto dei risvolti tessili e la teoria di fiocchi che 
percorrono, da gomito al polso, le maniche della camiciola (figg. 81-82). Infine 
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65 FRANCHINI GUELFI 1973, p. 129. Cfr. inoltre GAVAZZA 1964, p. 69. 

66 CATALDI GALLO 1994; CATALDI GALLO 2000, pp. 29-75; MAGNANI 2000, pp. 137-206.
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77-80. Anton Maria Maragliano, San Rocco, particolari della policromia, Zoagli (Genova), chiesa di San Martino 
(III.278).
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81-82. Scultore genovese (ambito 
di Pietro Galleano), Madonna del 
Carmine, particolari della 
policromia, Castiglione 
Chiavarese (Genova), chiesa di 
Sant’ Antonino (III.530).
83. Anton Maria Maragliano e 
bottega, Decollazione di san 
Giovanni Battista, particolare 
della policromia di Salomè, 
Ovada (Alessandria), oratorio dei 
Santi Giovanni Battista e Caterina 
Martire (III.395).



la Decollazione di San Giovanni Battista di Ovada, scolpita da Maragliano negli 
anni Venti per l’oratorio genovese dedicato al santo (III.395), presenta una 
profusione infinita di motivi decorativi a dimostrazione che, ancora nel 1756 - 
data comparsa nell’incavo della ricchissima veste di Salomè (fig. 83) -, un 
abilissimo artigiano, quale poteva essere Lorenzo (I.178) o Giovanni Battista 
Campostano (I.177), era in grado di realizzare simili lavori di altissima 
specializzazione, invariati rispetto a un gusto ancora primo settecentesco. Come 
dimostra la documentazione rinvenuta (II.118), proprio Giovanni Battista 
Campostano, nel 1773, venne incaricato di stendere la policromia sul gruppo 
della confraternita di San Martino di Genova Sampierdarena, eseguito da 
Maragliano nel 1703 (III.255), a dimostrazione che, per vari motivi, i gruppi 
lignei erano soggetti al rinnovo delle stesure.

Alcune operazioni relative alla stesura della preparazione a stucco liquido 
di gesso e colla sul supporto ligneo naturale, necessarie per l’applicazione del 
colore, dovevano essere molto probabilmente eseguite ancora all’interno della 
bottega dello scultore: tale operazione, che consentiva di occultare imperfezioni, 
stuccare eventuali fenditure e, inoltre, creare le palpebre applicate sulle lamelle 
vitree che costituivano gli occhi, implicava infatti una fondamentale attinenza 
con il processo di elaborazione scultorea dell’immagine67. Si ipotizza pertanto 
che in tali condizioni l’opera giungesse alla bottega del coloritore, il quale 
avviava la complessa stesura del rivestimento policromo. Gli incarnati erano 
costituiti da tempera a base di biacca, con aggiunta di pigmenti quali il cinabro 
per il rosa chiaro, ocre e terre per accentuare gli effetti chiaroscurali, azzurro di 
rame per ottenere le trasparenze, come ad esempio le vene in tensione spesso 
presenti sulle braccia dei Cristi in agonia. Sugli incarnati del viso, stesi in modo 
molto compatto e finalizzati alla vera e propria imitazione dei dati reali, 
interveniva il pennello per accompagnare il passaggio alla zona della chioma 
scolpita per mezzo di sottili fili di capelli dipinti. Per i decori delle vesti si 
procedeva, generalmente, alla stesura del progetto decorativo tramite il riporto di 
cartoni e disegni a spolvero. Molte parti del decoro erano ad altorilievo, 
modellate e incise nel gesso di fondo, anche tramite ferri e punzoni. Per creare 
una base uniforme, ricca di effetti luministici su cui applicare successivamente 
sovrastanti motivi decorativi a simulare broccati e damaschi era utilizzato lo 
sgraffito: la foglia d’oro, stesa sullo strato di bolo e in seguito brunita, veniva 
prima ricoperta di tempera e poi fatta emergere graffiando quest’ultima a 
striature parallele o a decori, ottenuti quindi in negativo, o a cerchi concentrici, 
ad esempio per le nuvole.

La stessa suddivisione di competenze avveniva nei confronti di coloro che 
dovevano occuparsi, soprattutto in presenza di “casse” processionali, 
dell’esecuzione della piattaforma di base su cui, successivamente, lo scultore 
andava a disporre il gruppo di statue. Già in uno dei primi contratti noti, il 
“bancalaro” Luca da Recco (I.204) era tenuto a realizzare, nel 1561 - con atto 
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le botteghe napoletane: GAETA 2007a, pp. 199-220.



rogato a parte rispetto a quello di Pantaleo Calvi, cui competeva la realizzazione 
della figura principale e il decoro (II.2) -, una “capsiam” per la confraternita di 
Santa Zita (II.3), sormontata da quattro colonne cantonali, secondo un disegno. 
Nel corso del Seicento la consuetudine rimase immutata, mentre le piattaforme 
in legno divennero più grandi, rettangolari, spesso in legno pregiato con 
modanature perimetrali e alloggi per far scorrere le stanghe.

Nel contratto per il basamento del gruppo scolpito da Honoré Pellé, nel 
1677, per la confraternita dei Santi Giacomo e Leonardo di Genova (III.192), 
due “hebanisti”, Giovanni Battista Balestrero (I.203) e Bernardo Salvo (I.209), 
dovevano praticare l’impiallacciatura di noce d’India, con ricche decorazioni ad 
intarsio lungo i bordi. 

Non sono frequenti i contratti relativi ai basamenti delle statue, forse 
perché la prassi prevedeva, come si è illustrato per la policromia, l’incarico allo 
scultore dell’opera completa e un rapporto di fiducia tra quest’ultimo e il 
“bancalaro” addetto alla creazione dei basamenti. Lo lascia supporre un rapporto 
particolare tra Anton Maria Maragliano e la bottega dei Peire, prima con 
Giovanni Battista (I.207), poi con il figlio Visconti (I.208). Il primo comparve, 
con appositi contratti, per la creazione del basamento del San Michele Arcangelo 
di Celle, del 1694, che doveva essere “d’ebano lionato e nero” (II.62), e della 
“pianta di cassa” del gruppo per la confraternita genovese dei Santi Pietro e 
Paolo, “fasciata di noce d’India con li canti massicci” (II.77), il secondo fu 
direttamente scelto da Maragliano per la creazione della base, “di pero nero o sia 
di noce d’India”, prevista nel contratto per il Battesimo di Cristo di Pieve di 
Teco, del 1723 (II.98) - di cui era titolare -, e che egli affidò al “bancalaro” di 
sua fiducia.
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6. GLI ARTISTI, LE BOTTEGHE E I PERCORSI CULTURALI

6.1 - IL SECONDO CINQUECENTO: ELEMENTI DI RACCORDO

L’esame della statuaria in legno policromo nell’ambito territoriale 
pertinente all’antica Repubblica genovese1 e in un lasso di tempo che va dalla 
metà circa del Cinquecento all’inizio del secolo successivo è gravemente 
compromesso dalla rarità dei manufatti superstiti. 

Un più chiaro recupero di quel cinquantennio, ad oggi assolutamente 
parziale e frammentario, sarebbe inevitabile per affrontare una più omogenea 
lettura degli avvenimenti artistici agli esordi del secolo successivo2. Un periodo 
ricco di eclettici addentellati, soprattutto per gli stimoli derivanti dalla pittura, 
dominata dalla grande stagione cambiasesca, e per la spiccata propensione 
ornamentale di stampo manieristico, frutto di una circolazione di modelli 
sviluppata soprattutto, fin dalla prima metà del secolo, nelle residenza di Andrea 
Doria a Fassolo, coagulo delle più aggiornate modalità artistiche nazionali3. 

Nel campo specifico l’innegabile varietà di tendenze, dalla presenza di 
tracce d’arcaismo quattrocentesco all’imperante diffusione della “maniera” fino 
alle prime manifestazioni naturalistiche4, offre un panorama ancora confuso, 
nell’ambito del quale si è lontani dal raccordare la discreta messe di notizie 
documentarie, quasi sempre prive delle relative testimonianze figurative, a un 
percorso che sembrerebbe definirsi progressivamente e sfociare, per la statuaria 
stessa e per i relativi artefici, nell’acquisizione di un ruolo più specialistico.

Se alcuni dei nomi di punta, tra coloro che erano dediti all’intaglio e alla 
statuaria, non sono connessi ad opere - e dunque non si dispone degli elementi 
necessari per consentire un’attribuzione -, le poche sculture note, quando salve da 
ridipinture, stentano a farsi leggere per omogenea aggregazione di nuclei 
famigliari, suggerendo un’area esecutiva più ampia e non garantendo la 
peculiarità, valida per i restanti secoli, dell’esclusiva irradiazione dei manufatti 
da Genova. 
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1  Il territorio comprendeva, nei propri confini amministrativi, località oggi francesi, come la 
Corsica, e altre che attualmente fanno parte del Piemonte, ossia l’Oltregiogo genovese con i 
comuni di Gavi Ligure, Voltaggio, Ovada e Novi Ligure.

2  Funge da supporto: FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 30-32, 35-39; FRANCHINI GUELFI 1982, p. 
11. Il catalogo dell’esposizione genovese del 2004, La Sacra Selva, si è limitato a contemplare 
solo gli anni iniziali del Cinquecento.

3  In generale per Luca Cambiaso e l’ambiente cambiasesco del secondo Cinquecento: 
BOCCARDO, BOGGERO, DI FABIO, MAGNANI (a cura di) 2007. Cfr. inoltre MAGNANI 1995a; 
PARMA 1999c, pp. 69-85. Per la decorazione della residenza di Andrea Doria e il suo ruolo di 
committente: BOCCARDO 1989; STAGNO 1999b, pp. 173-186; STAGNO 2004, 82-83, pp. 9-32.

4 Anche DONATI 2004, p. 42, notava la difficoltà, “man mano che ci si inoltra nel nuovo secolo”, 
di “ricondurre le diverse occorrenze sotto etichette che rendono assai variegata la produzione 
scultorea in legno”.



Ai margini dei termini cronologici che danno avvio a 
questa disamina, una delle più antiche sculture 
pervenute, il San Giacomo dell’omonima confraternita di 
Pino presso Genova Molassana (fig. 84), è oggi 
ipoteticamente collegabile, dopo essere stata ritenuta di 
ambito spagnolo, a un documento nel quale si osserva 
l’intagliatore attivo accanto a un pittore, artefice della 
coloritura, e a un altro pittore collaudatore, se è 
possibile riconoscerla in quella scolpita da Stefano 
Riolfo e per la quale l’11 febbraio 1540 Battista Grasso, 
attivo tra Genova e Castelnuovo Scrivia, chiamò a 
periziarla, dopo averla dipinta e dorata, i colleghi pittori 
Teramo Piaggio e Francesco Grimaldi5 . Il caso, come 
quello già citato del San Marco di Camporosso, presso 
Imperia (1537)6, è indicativo per delineare un panorama 
dominato da una fabbricazione scarsamente 
specialistica, quasi si fosse dinnanzi a un periodo di 
passaggio tra l’importazione e circolazione di opere e 
artisti - tipica del primo Cinquecento e sfuggente ad 
unificanti etichettature - e gli esordi di una peculiarità 
che solo dalla metà del secolo in avanti godrà di un 
netto accrescimento grazie alla fioritura di alcune 
botteghe, di provenienza non autoctona, a conduzione 
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5  ASG, Notai Antichi 1815, Francesco Pagano. Cfr. ALIZERI 1874, p. 303, nota 1. La scultura, 
benché di pertinenza originaria della confraternita di Pino, non espletava funzioni processionali, 
come dimostra la cavità sul retro. Il simulacro reca una ridipintura tardo seicentesca: solo alcuni 
brani coincidenti con i risvolti del manto, dotati di un raffinato decoro a piccole stelle dorate 
emerso durante il restauro (1970), sono originari. FRANCHINI GUELFI 1973, p. 15 propendeva 
per una paternità iberica in un momento di piena diffusione del pellegrinaggio a Compostella, 
tra la fine del Quattrocento e l’inizio del secolo successivo. In seguito LAGOMASINO  1999, p. 
396, ha proposto l’identificazione dell’opera con quella nominata nel documento rinvenuto da 
Alizeri. Si trattava della soluzione contrattuale di una vertenza sorta, l’11 febbraio 1540, tra lo 
scultore Stefano Riolfo e il pittore Battista Grasso in merito al pagamento della policromia stesa 
da quest’ultimo su una scultura, dal primo eseguita, raffigurante San Giacomo. Benché nella 
carta d’archivio non venga menzionato il luogo di destinazione dell’opera, è probabile che 
potesse trattarsi della stessa località per la quale il pittore Battista Grasso, che qui sarebbe 
impegnato a dipingere la statua, aveva già realizzato nel 1508 una perduta Maestà con cornice 
intagliata. Dubbioso sull’ipotesi CERVINI 2002, p. 82, nota 27, che reputa la scultura più antica, 
mentre possibilista pare ZANELLI 2007, p. 20, secondo il quale sarebbe “opportuno non 
escludere del tutto l’eventualità di un utilizzo da parte di un artista locale di un modello 
iconografico diffuso in ambito europeo”. Difatti l’impronta ligure-lombarda, apprezzabile 
soprattutto nella definizione dei tratti somatici e della calligrafica barba, consente una coerente 
valutazione di pertinenza e dunque un favorevole riscontro all’ipotesi di identificazione con 
l’opera scolpita da Stefano Riolfo. 

6  M. BARTOLETTI in BOGGERO, DONATI (a cura di) 2004, pp. 262-263, n. 70. Cfr. il paragrafo 
3.1.

84. Stefano Riolfo?, San Giacomo, 
Genova Molassana, oratorio di San 
Giacomo di Pino.



famigliare7. Non si deve dunque dimenticare che, come si è illustrato in 
precedenza, in questo periodo vigeva ancora la consuetudine da parte dei pittori 
di godere dei privilegi sull’esecuzione delle carpenterie, estesi tranquillamente 
anche alla statuaria, da loro progettata, a volte eseguita, come il caso di Giovanni 
Mazone ha esemplificato, ma più spesso demandata ad aiuti di bottega o a 
intagliatori di fiducia8.

Il contesto cronologico che lambisce la metà del secolo pare piuttosto 
caratterizzato dall’assenza di una specificità, come lasciano intendere le notizie 
relative ad alcuni artisti tra i quali Giovanni Fiammingo, ossia Jan Valton, che nel 
1545 scolpì due angeli per Bonifacio Gambarotta e che altri due documenti lo 
mostrano impegnato nell’esecuzione di mobili e arredi in genere9, e Gaspare 
Forlani (I.56), che, grazie ai contatti con il colto ambiente pittorico di Luca 
Cambiaso e di Giovanni Battista Castello il Bergamasco, svilupperà nella 
dominante produzione ad intaglio anche un settore di statuaria10. 

Ma l’ostacolo principale, si ribadisce, coincide con la scarsità di manufatti, 
dal momento che la deperibilità del legno e i cambiamenti di gusto non hanno 
favorito la sopravvivenza attraverso i secoli di questi simulacri, indissolubilmente 
dotati di una ben precisa funzione connessa al culto e spesso commissionati ad 
ondate cicliche dall’ambiente delle confraternite. Infatti l’inestimabile patrimonio 
di immagini scolpite che le aggregazioni confraternali, principale bacino di 
utenza, aveva costituito nel corso del XVI secolo verrà totalmente adeguato alle 
nuove correnti artistiche che si succederanno tra Sei e Settecento, a discapito 
delle primitive statue spesso dismesse, vendute o distrutte. 

Giova ricordare che la prima notizia relativa a una scultura lignea itinerante 
è contenuta in un documento del 1530 nel quale i quattro sindaci delle “casacce” 
genovesi, che erano aggregazioni di confraternite, decretarono, forti del ruolo 
assegnato dalla Repubblica fin dal 1528 per ostacolare il rischio di disordini in 
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7 All’interno della trattazione specifica del 1987 sulla scultura in Liguria, per l’epoca in esame, 
soltanto nella voce dedicata a Gaspare Forlani si affronta sinteticamente la statuaria in legno: 
GALASSI 1987, pp. 389-392. 

8 Cfr. il paragrafo 3.1.

9 Jan Valton comparve per la prima volta in un atto notarile del 6 giugno 1545 come “Iohannes 
Flamengus intagliator”: nell’occasione promise a Bonifacio Gambarotta di realizzare due 
sculture in legno raffiguranti angeli che dovevano essere come quelle già fornite alla chiesa 
della Santissima Annunziata dell’Olivella (ASG, Notai Antichi, 1783, Giacomo Villamarino;  
ALIZERI 1880, pp. 90-91, nota 1). Tra il 1554 e il 1555 comparve nell’équipe di maestranze 
dirette da Gaspare Forlani per il decoro della cassa dell’organo del transetto sinistro della 
Cattedrale (ALIZERI 1880, pp. 89-90). Il 3 febbraio 1554 “Ioannes Valconus Flamengus”, 
abitante nella zona di Santa Maria delle Grazie, s’impegnava per la realizzazione di un mobile e 
di un leggio destinati alla certosa di San Bartolomeo a Genova Rivarolo: nell’atto è ancora 
allegato il “pulito disegno” veduto da Alizeri, che mostra l’adesione a motivi ornamentali 
classici di matrice italiana (ZANELLI 2006, p. 79). Infine il 27 marzo 1555, con la qualifica di 
“sculptor lignorum”, riceveva da Andrea Usodimare l’incarico di realizzare uno scrittoio, 
“compositus absque figuris et intagiis”, per il proprio studio. Fu Alizeri a ipotizzare, 
interpretando l’appellativo contenuto nei documenti esaminati, che il nome originario fosse Jan 
Valton. 

10 Per Giovanni Battista Castello: BOCCARDO, DI FABIO 2007, pp. 85-111. 
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85. Scultore ligure, Madonna con Gesù Bambino, Chiavari (Genova), Museo Diocesano (III.1).



sede di sfilata processionale, di non sovrastare con la “cassa” - ossia la statua del 
santo montata su una piattaforma - il crocifisso, al quale si doveva dedicare la 
maggiore devozione11. A Savona invece compaiono nel 1547 le prime note 
d’archivio in merito alle norme sull’illuminazione, tramite torce, delle “capsie” e 
del crocifisso nel contesto processionale12.

Accenti di maniera e una declinazione diversificata dei codici linguistici 
connotano le più antiche testimonianze superstiti, come il San Nicolò di Albissola 
Superiore (III.2) e il San Dalmazio di Savona (III.3), databili al terzo quarto del 
secolo e rarissime esemplificazioni dell’iconica tipologia della statua itinerante, a 
volte dotata di classicheggianti strutture architettoniche, come mostra la statica e 
impassibile Madonna con Gesù Bambino di Ceriana (III.4). Il discrimine tra 
manierismo e linguaggio vernacolare è latente in alcuni simulacri come per la 
Madonna del Carmine di Torriglia (III.5) e la più precoce Madonna con Gesù 

Bambino, del Museo Diocesano di Chiavari (III.1), la quale, con la sua 
volumetria sintetica ricoperta da una preziosa veste policroma, non rivela una 
specifica connotazione d’appartenenza (fig. 85).

Invece il San Giovanni Evangelista di Savona (III.20), eccezionalmente 
ancorabile al 1585, può considerarsi il pezzo più rappresentativo, per il quale si 
avverte la presenza di un autore dalla formazione tutt’altro che banale: non 
stupirebbe, per le colte suggestioni d’ambito cambiasesco e per le forti 
implicazioni pittoriche, se il futuro rinvenimento di una nota d’archivio 
permettesse di assegnarla a Gaspare Forlani (I.56) o a Matteo Castellino (I.35), 
che, come vedremo, ebbero stretti legami con l’ambiente di Luca Cambiaso e dei 
Calvi.

In quegli anni, infatti, sembrerebbe intensificarsi un aspetto fondamentale 
della produzione scultorea in legno, ossia la prassi, tramandata da alcune notizie 
documentarie13, di un’esecuzione e di una regia nel contesto delle botteghe dei 
pittori. Tale attività, che fa breccia nello scarso vigore normativo in seno all’Arte 
dei Bancalari - essenzialmente falegnami e intagliatori -, necessita tuttavia, per 
quanto possibile, di un’attenta esegesi per la comprensione delle specifiche 
modalità e delle varianti14 . 
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11  ALIZERI 1880, pp. 63-68. Per una sintesi, di carattere storico, sociale e artistico, dedicata 
all’ambiente delle confraternite genovesi: FRANCHINI GUELFI 2004a, pp. 401-444. In particolare 
si rimanda all’esaustiva nota bibliografica che raduna tutta la vasta bibliografia relativa 
all’argomento, di cui almeno si ricorda: FRANCHINI GUELFI 1986b, pp. 110-132.

12 CHILOSI 1984b, pp. 110-111; CHILOSI 1999, p. 56.

13A Federigo Alizeri il merito di aver rinvenuto e pubblicato un ingente quantitativo di dati 
archivistici che hanno offerto una base imprescindibile sulla quale muoversi.

14 Cfr. il capitolo 3.  



6.2 - MATTEO CASTELLINO E LA BOTTEGA DEI CALVI

La consuetudine di Agostino Calvi e dei figli Lazzaro e Pantaleo (I.164) 
con attività parallele alla tradizionale pittura ad affresco o da cavalletto è 
variamente documentata, inserendosi peraltro in una prassi dettata dagli statuti 
che unificavano, come si è detto, la categoria dei pittori con i doratori e con altri 
profili artigianali, verso i quali, nella fattispecie, i Calvi testimoniarono una 
posizione piuttosto conservatrice15. Non a caso nel corso della disputa del 1590, 
nella quale i pittori ottennero la separazione dall’Arte, i tre figli di Pantaleo, ossia 
Aurelio, Marco Antonio e Felice, si opposero strenuamente a Giovanni Battista 
Paggi, difendendo le prerogative di una bottega altamente specializzata in 
molteplici attività16. Ci si riferisce a tutta una serie di forniture che 
presupponevano una manualità più ampia del semplice mestiere di pittore e una 
dimestichezza con una notevole casistica di materiali e supporti. Le notizie 
disponibili riguardano infatti la creazione di trionfali apparati effimeri, come 
quello eseguito nel 1548 da Agostino e da Lazzaro, insieme ai pittori Antonio 
Semino e Teramo Piaggio, per la visita del principe Filippo II di Spagna17, e la 
sontuosa progettazione decorativa di vascelli e galee, come la celebre Capitana 

Nova di Giovanni Andrea Doria, in cantiere tra il 1570 e l’anno successivo (III.
12) con addobbi di Lazzaro Calvi, sculture di Filippo Santacroce (I.142) e intagli 
di Gaspare Forlani (I.56). 

Ma nei confronti della statuaria lignea, per la quale una serie di 
testimonianze archivistiche sembrerebbero determinare una posizione egemonica 
del pittore sull’esecutore, non è del tutto pacifico il ruolo rivestito, nella seconda 
metà del Cinquecento, dal pittore stesso, che a volte pare coincidere con il 
progettista, a volte con il decoratore, a volte ancora con l’esecutore e infine con il 
garante della qualità18. Questa presenza sembrerebbe spingersi ben oltre le regole 
dettatate dall’Arte - che, fin dal 1487, come si è visto, aveva rivendicato 
l’esclusiva dell’intaglio e della doratura per la creazione degli altari e delle 
grandi ancone lignee contro i “bancalari”19  -, per assistere e dirigere un’attività 
scultorea non ancora autonoma e non necessariamente connessa a lavori di solo 
intaglio. A questa prassi si deve addizionare da un lato la maggior garanzia che il 
più noto pittore spesso poteva offrire agli occhi della committenza, desiderosa di 
un collaudo finale dell’opera, dall’altro la necessità dell’intagliatore di avvalersi 
dell’ideazione fornita dal pittore, concretata attraverso un disegno da esibire alla 
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15 Cfr. il paragrafo 3.1. 

16  Per i profili di queste personalità: PARMA 1999a, pp. 379-380. Uno dei Calvi giungerà a 
chiedere al Senato di essere presente nell’Arte solo come doratore, esercitando al di fuori la 
pittura: PESENTI 1986, p. 12.

17 SOMMARIVA 1999, pp. 134-136; STAGNO 2002, pp. 73-87.

18 SANGUINETI 2009, pp. 37-45.

19 Cfr. il paragrafo 3.1.



committenza20. Questo sintetico e variegato panorama, dal quale si auto-
escludono, con ferrea consapevolezza, gli scultori dediti al più nobile marmo, già 
si ricava da quanto è dato sapere a proposito delle maggiori botteghe dei pittori 
attivi nel centro portuale tra la prima e la seconda metà del Cinquecento.

Videro la genesi nell’operosissimo entourage dei Calvi, ambiente nel quale 
rivestiva un ruolo satellitare Matteo Castellino (I.35), definito “intaliator” e 
“sculptor”, le due opere descritte nei più antichi documenti fino ad oggi noti 
relativi alla commissione di sculture lignee con funzioni processionali. 

I confratelli dell’oratorio di San Francesco a Genova si rivolsero, il 30 
gennaio 1559, a Castellino per conferirgli l’incarico di realizzare “capsiam 
unam”, dotata ai lati di colonne sormontate da figure angeliche che a loro volta 
reggevano una cornice con fanali (III.6). Per l’operazione Castellino avrebbe 
ricevuto 24 scudi d’oro, sempre che fosse riuscito a consegnare la sola “capsia 
cum omnibus  laboreriis exclusis Angelis” a Lazzaro Calvi dopo diciassette giorni 
e dopo venti giorni la restante parte scultorea. In queste carte non si parla 
dell’immagine lignea del santo: ciò ha fatto supporre che fosse, evidentemente, di 
competenza di Calvi, cui poteva spettare anche il disegno preparatorio nominato 
nel contratto, secondo quanto arguiva Federigo Alizeri21. 

Il 3 febbraio 1561 la confraternita genovese dedicata a Santa Zita ordinava 
a Luca da Recco (I.204), “bancalarius”, di “fabricare capsiam unam”, che 
“debeat esse tota ligni arbore bene et sica”, circondata da quattro colonne, 
secondo il disegno fornito dal pittore Pantaleo Calvi (III.8). Rispetto a 
quest’ultimo progetto, Luca da Recco, che avrebbe ricevuto 32 lire nel rispetto 
dei tempi di consegna, doveva fornire dunque la sola piattaforma “exclusis 
Angelis et Sancta et festonis  et fanalibus”. Un secondo contratto, stipulato lo 
stesso giorno (II.3), riguardava invece l’operato di Calvi che prometteva, per 22 
scudi d’oro, non solo di “deaurare capsiam fabricandam per Lucham de Richo” 
secondo il “designum per eum factum” ma anche di “fabricare Angelos quatuor 
ligni et Sanctam”. Dai due importanti documenti si ricava dunque la morfologia 
dei gruppi processionali di quest’età, di dimensioni contenute (un metro per ogni 
lato, poco più di due metri di altezza) e costituiti da una singola figura scolpita 
posta al centro di una piattaforma di supporto quadrata, ovvero la “cassa”, ai cui 
lati si ergevano quattro colonne sormontate da angeli reggifanali22.

Circa l’“usanza di mescolarsi che facevano in quel lavorìo legnaiuoli e 
pittori e maestri d’intaglio”, già acutamente notata da Federigo Alizeri23, i due 
documenti offrono una chiara situazione di interferenza artistica, dove al 
“bancalaro” era affidata l’esecuzione del basamento e della struttura 
architettonica della stessa (i cantonali) e al pittore, cui poteva afferire la funzione 
di progettista, potevano essere commissionati, oltre alla decorazione e doratura 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

137

20 Cfr. il paragrafo 5.1.

21 ALIZERI 1880, pp. 73-74.

22 FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 30-31.

23 ALIZERI 1880, p. 69.



dell’insieme, anche l’intaglio degli elementi scultorei, a cominciare dalla statua 
del santo. L’assenza di indicazioni circa l’attitudine della figura scolpita può 
lasciar adito all’ipotesi che non ci fossero alternative a uno schema consueto, che 
prevedeva la statua stante in mezzo alla piattaforma. Esempi ancora disponibili di 
questo genere di simulacri sono il San Dalmazio dell’omonima confraternita 
savonese, caratterizzato da un intaglio sintetico assai vicino all’immaginario 
figurativo dell’ambito calvesco (III.3), e il San Giovanni Evangelista di Savona, 
scolpito in forme più colte nel 1585 all’interno di una bottega genovese (III.20).

L’articolazione dell’atelier dei Calvi era tale, dunque, da consentire loro la 
soddisfazione di ogni tipo di committenza e da permettere l’applicazione, in virtù 
dell’assenza di una divisione tre le categorie intellettuali e artigiane, di ogni 
aspetto del loro sapere manuale. Leggendo le pagine dedicate dall’Alizeri a 
questo problema, dalla constatazione che gli scultori dediti al marmo “si tennero 
lungi da tal lavorìo, non soltanto a que’ giorni, ma sempre e poi sempre in 
appresso” e che quasi per necessità “da un volgo di legnajuoli suscitare per 
avventura un’eletta di prodi scultori”24, emerge una scala gerarchica delle arti in 
cui l’elemento invalicabile era la netta distinzione tra il marmo e il legno, ma non 
tra la pittura e il legno, giacché quest’ultimo materiale veniva completato, se non 
trasfigurato, proprio dal nobile elemento pittorico che ne costituiva la veste 
policroma: ciò avveniva per la scultura come per i lavori ad intaglio, ossia i 
tabernacoli e le grandi ancone da altare. Tuttavia era nelle corde dell’Alizeri, 
esponente di una cultura accademica che implicitamente ragionava per categorie 
d’eccellenza, giudicare la scoperta di un Pantaleo Calvi “intagliatore e fattor di 
statue” in accezione negativa, dal momento che “chi fu sì mal fermo al dipingere, 
non sarà mai per entrarci in credito di buono scultore”25. La perdita di questi 
manufatti non potrà consentire un’appropriata valutazione che faccia fronte alle 
ulteriori note tranchantes emesse dell’erudito, secondo il quale “a que’ tempi e 
per tale fatture, badavasi meglio a lucore di tinte e d’oro che a studio di belle 
forme e a valor di scalpello”26.

Ma contestualizzando i due documenti citati del 1559 e del 1561 (II.1, II.
2-3) in un panorama di complesse forniture artistiche ed esaminando le altre 
notizie conosciute, può scaturire un orizzonte senz’altro più articolato e fluido. 
Intanto le notizie che lo stesso Matteo Castellino, esecutore, stando ai documenti, 
di buona parte della “cassa” dell’oratorio di San Francesco, avesse intagliato, nel 
1560, elementi decorativi, dipinti da Agostino Calvi, per l’imbarcazione Sirena 

nova (III.7) e, nel 1566, si fosse recato a Napoli insieme ai due fratelli Calvi per 
decorare, con una incredibile “varietà d’intagli a cartocci”, il palazzo di Gabriele 
Adorno, offre una conferma del rapporto di collaborazione tra botteghe, dove 
all’“intaliator” spettava il compito, altamente specialistico, di eseguire il progetto 
ornamentale elaborato dal pittore. Ma lo stesso Castellino, oltre nel tempo, pare 
lavorare anche in autonomia e con una qualifica di vero e proprio scultore: non 
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25 ALIZERI 1880, p. 71.

26 ALIZERI 1880, p. 71.



solo fu chiamato a periziare, nel 1572, due fanali lignei scolpiti da Giuseppe 
Forlani per la galea capitana del Duca di Savoia, ma nell’agosto 1574, con la 
qualifica di “sculptor”, promise al prevosto della chiesa di San Giorgio, entro 
l’ottobre successivo, di “facere figuras quinque”, ossia “Christum unum nudum 
in totum, item Virginem Maria, divum Ioseph ac bovem et assinum” (III.10). In 
questo caso lo scultore doveva occuparsi di fornire le figure presepiali “bene 
factos figuratos  e coloritos”. Che le figure stesse fossero “de relevo” fornisce 
ampi margini di dubbio sulla natura, non tanto di tutto tondo, quanto di gruppo 
compatto ad alto rilievo e dall’assetto compositivo attardato, giacché la 
descrizione consente di istituire un collegamento tipologico con la superstite 
Natività, anch’essa composta da cinque figure, realizzata in legno di noce dal 
lombardo Andrea Corbetta entro il 1539 e conservata a Savona presso l’oratorio 
di Santa Maria di Castello (fig. 86)27. Infine nel gennaio 1577, Castellino, 
“sculptor lignaminum”, promise di realizzare per la confraternita di 
Sant’Antonino in Strada Giulia “quatuor angelos ligni grezii” secondo il modello 
fornito dallo scultore (“juxta modellum eidem magistro Matheo”), alti tre palmi 
ciascuno e dotati di un piccolo basamento (III.11). Dunque la casistica 
disponibile offre un ventaglio di interventi affrontati da Castellino, il quale da 
mansioni strettamente connesse all’attività dei “bancalari” - l’esecuzione del 
basamento ligneo e dei cantonali per la cassa della confraternita di San Francesco 
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27Per l’opera si rimanda, con bibliografia precedente, alla seguente scheda: M. BARTOLETTI 
BOGGERO, DONATI (a cura di) 2004, pp. 246-247, n. 63. Lo studioso, datando il rilievo al 1520 
circa, rivelava la realizzazione in ambito lombardo. La correttezza dell’intuizione si può 
confermare dal collegamento tra l’opera e un documento del 12 aprile 1539: SHELL 1995, p. 
264, doc. 109. Lo scultore Andrea Corbetta, che aveva ricevuto l’incarico dalla confraternita 
savonese di scolpire un tabernacolo, morì prima di porre mano alla commissione ma dopo aver 
ricevuto un acconto dalla committenza. Pertanto gli eredi decisero di rimborsare la confraternita 
con il Presepe, disponibile nella bottega dello scultore: ZANELLI 2008, p. 73, nota 2.

86. Andrea Corbetta, Natività, 
Savona, oratorio di Santa 
Maria di Castello.



- giunse in possesso di un titolo di scultore per lavori di figure a tutto tondo, a 
volte consegnate grezze a volte dipinte e comunque progettate attraverso 
l’impiego, come documenta il caso degli angeli scolpiti per la confraternita 
genovese di Sant’Antonino, di un modello plastico esibito alla committenza. Alla 
luce di questa crescita professionale non sarà del tutto azzardato ipotizzare che 
dietro il lavoro di Calvi in qualità di scultore si celasse, talvolta, proprio Matteo 
Castellino, a poco a poco divenuto più maturo e in grado di sostenere 
commissioni in proprio, probabilmente ideate, per lavori di particolare impegno, 
dai colleghi pittori che si occupavano, generalmente, anche della coloritura. 
Laddove infatti a Castellino competeva per contratto anche quest’ultimo aspetto - 
ovvero nel caso della Natività per la chiesa di San Giorgio (III.10) -, è possibile 
ipotizzare che fosse gestito grazie all’erogazione di una cifra complessiva da 
parte del committente per l’opera terminata in tutto e per tutto, presupponendo in 
realtà l’intervento di un pittore chiamato in autonomia dallo scultore stesso, 
situazione del resto ben documentata per casi di fine Seicento e Settecento28. Al 
profilo di Castellino si deve addizionare anche la notizia, restituita dal contratto 
del marzo 1571, relativa alla realizzazione, insieme a Filippo Santacroce, 
entrambi definiti “scultores  lignaminum”, di due scudi e di due figure (la 
Speranza e una figura femminile armata sopra un castello) per due triremi che lo 
spagnolo Antonio di Mendoza stava facendo costruire nell’arsenale genovese 
(III.9). Matteo ricevette un maggior pagamento (14 scudi) rispetto a Filippo (7 
scudi). Che nel lavoro di decoro di quelle navi comparissero anche Lazzaro Calvi 
e Andrea Semino, in qualità di pittori, è la conferma di un rapporto di 
collaborazione ideativa che non sembrerebbe sconfinare nelle competenze di 
manualità. La scultura lignea dunque si svolgeva con particolare impegno nella 
bottega di Castellino, come possono comprovare, non tanto le notizie inerenti 
lavori ad intaglio, come cori e tabernacoli, eseguiti da un probabile parente, 
ovvero Bartolomeo “bancalarius” e “faber lignarius” figlio di un Francesco29, ma 
soprattutto gli straordinari risultati noti relativi a suo figlio Orazio. 

6.3 - ORAZIO CASTELLINO E IL SAN GIACOMO DI SEGOVIA

I dati relativi a Orazio Castellino (I.36), eccezionalmente testimoniati da 
un’opera documentata e superstite, gettano luce di qualità cristallina sulla bottega 
ereditata, almeno dal 1586, dal padre Matteo, quando quest’ultimo risulta già 
defunto. Se Matteo giunse da Carona, in Canton Ticino, Orazio nacque a Genova 
e, da quanto è dato sapere, vi rimase, come del resto era consuetudine per le 
generazioni successive degli artisti immigrati. Proprio con Matteo avvenne l’iter 
formativo, grazie al quale acquistò un ruolo notevole nel campo della statuaria in 
legno, come suggeriscono le vicende connesse all’unica opera certa. La modesta 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

140

28 Cfr. il paragrafo 5.3.

29 ALIZERI 1880, pp. 82-85.



citazione di Orazio dovuta all’Alizeri, che era a conoscenza di un solo 
documento del 1610 da cui si ricavava la sua professione di scultore e la 
residenza nei pressi della Porta dell’Arco, è oggi compensata da un importante 
atto di commissione e dalla possibilità di analizzare la relativa scultura, entrambi 
rinvenuti da Fausta Franchini Guelfi30. 
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87. Orazio Castellino, San Giacomo, Segovia (Spagna), cattedrale (III.17).



“Magister Horatius Castellinus scultor lignaminum” ricevette, il 29 gennaio 
1579, 29 scudi d’oro (circa 120 lire) per la “intagliatura” di una statua di San 

Giacomo “fatta in Genova” l’anno precedente su incarico di don Francisco 
Gutiérrez de Cuéllar, Contador Mayor di Filippo II e membro dell’ordine 
cavalleresco di Santiago de l’Espada, che, dal 1577, stava erigendo e decorando 
la propria grandiosa cappella di famiglia, intitolata appunto al santo, nella 
cattedrale di Segovia (III.17). L’intermediario che si occupò di contattare lo 
scultore e di gestire la commissione, nella quale aveva un ruolo di verifica finale 
anche l’ambasciatore spagnolo a Genova, fu il nobile genovese Francesco 
Spinola. La scultura, di grandi dimensioni (fig. 87), campeggia ancora maestosa 
al centro della cappella per la quale era stata commissionata, ove tra l’altro sono 
presenti due dipinti, raffiguranti la Vocazione e il Martirio di san Giacomo, dotati 
di forti attinenze con la coeva cultura figurativa genovese31. Pur nell’assoluta 
frontalità ieratica e nella totale ottemperanza alla resa dei dettami iconografici del 
santo - come il libro, la borsa, il bastone e il cappello da pellegrino -, la qualità 
dell’intaglio, assecondata dalla superba veste policroma di foglia d’oro e di 
lacche colorate dovuta al pittore Antonio Trenta (I.201), al quale verranno 
corrisposti 13 scudi (53 lire), è di altissimo livello nella scanalatura delle vesti, 
nel lineare e simmetrico disporsi delle falde del manto e delle ciocche delle 
chiome. Tale prestigioso incarico, destinato all’esportazione, qualificava Orazio 
come uno scultore in legno affermato, in grado di colloquiare con una doppia 
committenza nobiliare, nell’ambito dei rilevanti flussi di commissioni genovesi 
per la terra iberica32. 

Nel discorso delle competenze dovute ai pittori è interessante il caso di 
Antonio Trenta (I.201), già noto a partire dal 1551, che con il San Giacomo di 
Castellino riveste il classico ruolo di decoratore dell’immagine lignea appena 
uscita dalla bottega dello scultore e che, in un atto del 1581, si obbligava a 
fabbricare un tabernacolo comprensivo della doratura per la chiesa di San Nicolò 
a Pontremoli. In quest’ultimo caso la perizia di un tipico ideatore di parti dipinte 
e parti scolpite - si confronti proprio il suo progetto accluso all’atto di 
commissione del polittico disperso per la chiesa di San Lorenzo a Giustenice del 
156433  - si esternava nella progettualità e, certamente, nella direzione di un 
intagliatore da lui dipendente che non compariva in sede contrattuale, come già 
dovette accadere a Teramo Piaggio, impegnato a “eseguire” nel 1546 un 
tabernacolo in legno sovrastato da due angeli per la comunità di Lerma34, e, nel 
1540, ad Agostino Calvi che ideò un’elaborata ancona per la confraternita di San 
Giacomo a Gavi Ligure, lasciando l’esecuzione della parti intagliate a Battista 
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32A questo proposito, per un'ampia panoramica delle attività artistiche: BOCCARDO, LUIS 
COLOMER, DI FABIO (a cura di) 2002.

33 BARTOLETTI 1999b, p. 103; SANTAMARIA (a cura di) 2005.

34 LAGOMARSINO 1999, p. 406.



Garibaldo35. Quest’ultimo, che nel 1536 aveva preso in locazione metà della 
bottega genovese del pittore valenzano Agostino Bombelli, molti anni dopo, il 13 
novembre 1570, prometterà, dinanzi ad Agostino Piaggio in qualità di testimone, 
di realizzare, su disegno di Luca Cambiaso, una cornice intagliata “cum suis 
columnis  et capitelis” per un dipinto dello stesso Cambiaso, l’Adorazione dei 

magi nella cappella Zoagli presso la Santissima Annunziata di Portoria a 
Genova36. Casi di questo tipo, come del resto le esemplificazioni di interferenza 
artistica tra pittori e scultori, percorrono l’intero secolo.

Ritornando a Orazio Castellino, l’altra notizia nota fornisce informazioni su 
due commissioni, che confermano l’acquisizione di un ruolo specialistico: scolpì 
per la cattedrale di Albenga, nel 1586, due angeli che dovevano essere simili, per 
“formam, magnitudinem et qualitates”, a quelli realizzati per la chiesa genovese 
di San Domenico (III.18-19).

Una manciata di sculture, databili al quarto finale del secolo, offre la 
possibilità, in virtù di un linguaggio coerente, di aggregare un primo nucleo, il 
cui riferimento al San Giacomo di Castellino calza piuttosto bene. Paiono infatti 
particolarmente accostabili al linguaggio della scultura inviata in Spagna le due 
splendide statue raffiguranti la Madonna con Gesù Bambino e San Giuseppe, in 
origine unite in una “cassa” processionale con la Fuga in Egitto, dell’oratorio 
dedicato a San Giuseppe a Varazze (III.21): l’aulicità di impostazione, la lenta, 
ispessita, a volte bloccata, scorrevolezza dei panni, la resa potente delle mani e la 
fissità della struttura facciale permettono di istituire, al di là della ridipintura 
settecentesca, un serrato confronto con il San Giacomo, anche nei termini di un 
contatto con l’ambiente pittorico cambiasesco, visto che la scultura mariana, con 
l’inusuale cappello parasole identico a quello calzato dal santo spagnolo, 
dipende, per l’ideazione, dalla cosiddetta “Cingara orientale”, immagine 
utilizzata anche da Luca Cambiaso. Forgiate da una stessa, dignitosa e colta, 
capacità scultorea, aperta verso brani di naturalistica narrazione, sono altre statue, 
purtroppo spesso valutabili attraverso fuorvianti ridipinture, che creano 
certamente un gruppo compatto nei termini d’appartenenza: i due busti reliquario 
con Santi Vescovi, conservati presso la cattedrale di Albenga (III.42), le due 
Madonne del Rosario di Lavagna e di Genova (III.23-24), assai affini a quella di 
Varazze, e la più tarda, superba e naturalistica statua di San Giacomo presso 
Levanto (III.43). Quest’ultima, nonostante l’accrescimento di brio in chiave di 
movimento e di annotazioni realistiche, mostra dettagli di scrittura che, in 
assenza di altri punti di riferimento, potrebbero davvero trovare interessanti 
risposte nell’ipotesi di uno sviluppo artistico dello stesso scultore. Nulla vieta, 
infatti, di immaginare Castellino junior ancora attivo nei primi decenni del nuovo 
secolo, giacché l’ultima notizia disponibile risale, come si è detto, al 1610. 
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36  ALIZERI 1880, p. 49. Cfr. inoltre: ALVARO, ASSINI, CERIOLI, RUZZIN, SANTAMARIA  2007, p. 
456. Sono svariate le notizie, testimoniate anche dai relativi progetti, di tavole dipinte da 
Cambiaso inserite, in sede progettuale, in ricche ancone lignee, la cui esecuzione era demandata 
all'intagliatore: G. NEPI in BOCCARDO, BOGGERO, DI FABIO,  MAGNANI (a cura di) 2007, pp. 
382-384, n. 27.



6.4 - GASPARE FORLANI E L’AMBIENTE CAMBIASESCO

Tralasciando coloro che, secondo i dati d’archivio, risultano noti 
solamente come esecutori di carpenterie o di intagli per cori, organi, tabernacoli e 
vascelli37, la personalità che, nel corso della seconda metà del secolo, sembra 
particolarmente inserita nell’entourage degli affermati pittori del momento, 
contendendosi forse le commissioni con Matteo e Orazio Castellino, è Gaspare 
Forlani (I.56), originario di Lucca e operoso a Genova dal 1548, quando pose 
mano, insieme ai Calvi, a Teramo Piaggio e ad Antonio Semino, agli apparati per 
la visita dell’Infante Filippo II di Spagna38. La sua attività, sia dalle parole di 
Soprani e di Ratti39  che dai numerosi documenti emersi, pare davvero eclettica, 
spaziando dall’intaglio più raffinato - applicato a soffitti lignei, studioli, tabernacoli, 
cornici e arredi - alla scultura a tutto tondo.
L’unica opera superstite, oltre al lavoro di riallestimento, nel 1564, del coro della 
cattedrale di San Lorenzo a Genova dove ancora si possono ammirare le erme 
divisorie dell’ordine maggiore40, è la cassa dell’organo sinistro della cattedrale 
stessa - costituita da un ricco repertorio di elementi classici e di maniera -, per la 
quale risultava a capo, nel biennio 1554-1555, di una corposa équipe di 
intagliatori costituita da Giorgio Francese - sostituito alla fine del 1554 da 
Giuseppe, fratello di Gaspare -, Oberto e Nicolò Castello, Giovanni Passano e 
Jan Valton (fig. 88)41. Dunque una vera e propria congiuntura di professionalità 
foreste e autoctone, spesso intrecciate in collaborazioni e in subappalti per 
soddisfare “una Repubblica e un patriziato che volea numerose ed adorne le 
proprie triremi, sfarzosi i palazzi, e le domestiche suppellettili eleganti di 
finissimi ornati”42. Benché per Forlani i biografi avessero ricordato 
esclusivamente lavori di questo genere, interessa analizzare, in questo contesto, 
soprattutto i documenti relativi alle opere di figura, specializzazione dalla quale 
sembra restare lontano il fratello e collaboratore Giovanni, propenso 
esclusivamente a lavori di decoro43. Tuttavia, nel corso della disputa del 1608, un 
testimone affermava che tra i forestieri, ascritti all’Arte dei Bancalari, “c’hanno 
fatto questa professione d’intagliar e sculpir figure”, vi erano anche “mastro 
Gasparo da Lucca e suo fratello mastro Gioseppe” (II.28d).
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37 Tra costoro ALIZERI 1880, pp. 164-170, ricordava la figura del savonese Giuseppe Fracchia, 
che a Genova realizzò la cassa dell’organo per la chiesa di San Francesco di Castelletto, nel 
1569.

38 MERLI, BELGRANO 1874, X, p. 93; ALIZERI 1880, p. 87. 

39 SOPRANI 1674, pp. 282-283; SOPRANI, RATTI 1768, p. 396.

40 BARTOLETTI 2008, p. 129.

41 ALIZERI 1880, pp. 89-90. 

42 ALIZERI 1875, p. L.

43  A volte la necessità di un operato eclettico portava a riunire i due fratelli, come risulta 
dall’interessante commissione di un effimero per un torneo cavalleresco del 1589 (I.56).



Federigo Alizeri, presentando l’atto di commissione della “cassa” 
processionale per la confraternita genovese di Sant’Antonio Abate alla Marina, 
notava, tra la selva dei “bancalari” e falegnami, la capacità di Gaspare di 
“scolpire e intagliar di figure”44. Nell’agosto 1568 Forlani promise infatti di 
scolpire “Immaginem ligneam ad invocationem S. Antonii etiamque construere 
Angellos octo ligneos bene fabricatos ac construere ligneum suem porchetum 
etiam bene fabricatum” (III.14). Il simulacro del santo, accompagnato 
dall’immancabile maialino e scortato da una gloria di otto angeli, doveva 
conformarsi al modello esibito e approvato. La “cassa”, con basamento di quattro 
palmi di larghezza (ossia circa un metro), doveva essere consegnata entro 
febbraio dell’anno successivo per il compenso di 50 scudi d’oro (II.4). Un 
notevole ritardo costrinse, nell’agosto 1574, i confratelli committenti a convocare 
nuovamente lo scultore dinnanzi al notaio per obbligarlo, entro il settembre 
successivo, “laboreria finire” (II.8). A novembre dello stesso anno, il gruppo 
scultoreo, finalmente ultimato, entrò nella bottega del pittore Agostino Piaggio il 
quale doveva “aureari dictam capsiam et angelos  et dictum sanctum” con tutto 
ciò che spettava alla peculiarità artistica del pittore (II.9). La consegna degli 80 
scudi pattuiti per l’operato del pittore - da cui si deduce il generoso impiego di 
foglia d’oro -, era vincolata a un positivo parere di Luca Cambiaso sul lavoro 
affrontato da Agostino.
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88. Gaspare Forlani e 
collaboratori, Organo del 
transetto sinistro, Genova, 
cattedrale di San Lorenzo.



La questione dunque si complica, non 
tanto perché non è possibile sapere il 
grado di autonomia di Gaspare 
nell’ideazione, che sembrerebbe totale 
nel primo contratto del 1568, quanto 
per la comparsa in scena, in qualità di 
garante, del più importante pittore 
allora presente sulla piazza genovese, 
Luca Cambiaso (I.165). Giunge in 
aiuto Raffaele Soprani che, nella 
biografia dedicata a Cambiaso, 
ricordò che il pittore, per la stessa 
confraternita, “fece anco di tondo 
rilievo il modello d’una figura da 
portarsi processionalmente nel 
giovedì Santo, secondo l’uso di 
Genova”45. La frase, che nella più 
tarda rielaborazione rattiana perde 
l’importante qualifica di “modello 
d’una figura” per lasciare posto a 
“statua in legno”46, offre un utile 

completamento alla lettura di un disegno di Luca, conservato presso il Gabinetto del 
Louvre, già connesso a una prima ideazione per la cassa di Sant’Antonio Abate (fig. 

89)47. L’elaborata composizione, a oggi la prima progettazione grafica posseduta 
per un gruppo processionale, proietta su un piano di classica aulicità - grazie al 
ricorso di numerosi elementi di un’architettura d’alto livello e di raffinate 
decorazioni a cartigli - la scarna immagine restituita dalle descrizioni contenute 
nei documenti fino ad ora esaminati relativi alle sculture lignee itineranti. Sotto 
una trabeazione che regge una grande cupola, sostenuta da quattro angeli laterali 
reggilanterna, avviene una interazione gestuale tra il protagonista e san Paolo, 
entrambi seduti. Evidentemente la committenza scartò il progetto per una 
soluzione più semplice, sia nell’impianto che nel numero delle figure. Tuttavia 
l’immagine molto decorativa degli angeli cantonali, dell’architrave e delle 
modanature della piattaforma doveva costituire la struttura basilare per una 
macchina processionale, visto che tali elementi erano descritti anche nel contratto 
relativo alla “cassa” allogata nel 1559 a Matteo Castellino dalla confraternita di 
San Francesco (II.1). La presenza di Cambiaso, documentata dal disegno 
progettuale e dall’intervento di collaudo dell’opera, doveva essersi estesa anche 
alla fornitura di un modello, ricordato da Soprani e tenuto presente da Forlani per 
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89. Luca Cambiaso, Progetto per una “cassa” 
processionale raffigurante i Santi Antonio Abate e Paolo 
Eremita, Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts 
Graphiques, inv. 9298R.



l’esecuzione dell’opera lignea. Le 
operazioni si conclusero nel luglio 
1575, quando Cambiaso espresse un 
parere positivo sull’operato di 
Piaggio (II.10). La sporadica attività 
scultorea di Cambiaso, lodata da 
Soprani secondo il quale l’artista 
“sapeva avvivare li marmi non men 
che le tele”48, era orientata verso il 
marmo, come testimoniano le opere 
superstiti, caratterizzate da una 
compatta volumetria, ossia la 
Madonna con Gesù Bambino di 
Comuneglia, già nella cappella del 
Presepe nella distrutta chiesa 
genovese di San Francesco di 
Castelletto (fig. 90)49, e la Fortezza 
della cappella Lercari in Cattedrale, 
commissionata nel 156550. Non pare 
possibile per ora ampliare tale attività, 
che dimostra una consapevolezza di 
esercizio liberale dalla pittura alla 
scultura, anche con l’intaglio ligneo, 
visto che la presunta autografia 
cambiasesca della scultura per la 
confraternita di Sant’Antonio Abate, 
sostenuta da Soprani, può piuttosto limitarsi all’elaborazione del progetto offerto a 
Forlani. Che Cambiaso modellasse bozzetti è poi testimoniato dal pagamento nel 
1565 da parte dei Padri del Comune per alcuni modelli di figure da fondere in 
argento destinate alla “cassa” del Corpus Domini51. 

I rapporti tra Cambiaso, il Bergamasco e Forlani furono assai più ampi, 
nella progressiva acquisizione di un ruolo di competenza a giovamento di 
quest’ultimo: il “faber lignarius” infatti fornirà, nel 1561, tutti gli infissi, su 
disegno del Bergamasco, per il palazzo di Tobia Pallavicio in Strada Nuova, nel 
1565 Franco Lercari affiderà allo “sculptor lignaminum”, per la sua cappella 
nella cattedrale di San Lorenzo, una cornice a intaglio, destinata a ospitare una 
pala di Cambiaso, “di legnami sechi e ben condicionati, (...) laborata di bel 
lavoro”, nel 1571 inoltre Forlani rimetterà mano a un’ancona che doveva 
racchiudere l’Annunciazione dipinta da Cambiaso, appellato in qualità di giudice, 
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90. Luca Cambiaso, Madonna con Gesù Bambino, 
Varese Ligure, frazione Comuneglia (La Spezia).



nella chiesa della Santissima Annunziata di Portoria, infine nel 1583 Gaspare 
accompagnerà addirittura Cambiaso in Spagna, ricevendo uno stipendio annuale 
per lavori all’Escurial. Venne definito con il più modesto termine di 
“bancalarius” in un contratto del 1572 per la fornitura, a un massaio di Santa 
Maria di Noceto, presso Vobbia, di un bassorilievo di iconografia mariana 
(“imaginem ligneam de medio relevo”), per il compenso di 14 scudi e secondo il 
giudizio di Agostino Piaggio “pictorem” (III.13). 

Altri due documenti restituiscono, con minor precisione rispetto alla 
precedente commissione per l’oratorio di Sant’Antonio Abate alla Marina, la 
creazione di gruppi processionali per le confraternite genovesi di Santa Consolata 
e di Santa Maria di Castello. Per 300 lire, Gaspare, comparso dinanzi al notaio 
nel gennaio 1582, s’impegnò, “sub forma de qua in dicto designo”, a scolpire, per 
i confratelli del primo oratorio un gruppo costituito da cinque angeli e la santa 
centrale (III.15). Presenti alla stipula, in qualità di garanti, i due scultori in 
marmo Giacomo Guidetti e Taddeo Carlone a ulteriore conferma di una prassi 
che prevedeva il controllo qualitativo di artisti affermati. Doveva essere 
sicuramente più vasta e complessa la “cassa” fornita, nel 1586, alla confraternita 
di Santa Maria di Castello, se Gaspare ottenne per quel lavoro 150 scudi d’oro, 
ossia 600 lire (III.16). Nel documento, privo di indicazioni sul soggetto 
raffigurato e sulla fase della doratura e coloritura, sono stabilite solo le modalità 
di corresponsione economica, di cui la quietanza finale veniva elargita nel marzo 
1588 dinanzi al pittore Agostino Piaggio (II.16): “chi non dirà ch’egli avesse a 
quest’ora vestita la Cassa di tinte e d’oro, o non fosse per darvi mano?”52. 

Le ultime notizie disponibili su Gaspare, connesse al perduto coro ligneo 
della chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne, commissionato nel 1593 dalla 
famiglia Grillo e portato a termine entro il 1597, rivelano la costante doppia 
competenza di raffinato intagliatore, a contatto con esuberanti repertori 
ornamentali, e di scultore di figure e gruppi processionali, a volte progettati con 
l’aiuto degli amici pittori e commissionati dalle maggiori confraternite genovesi.

6.5 - IL PERCORSO ECLETTICO DI FILIPPO SANTACROCE

Originario di Urbino e capostipite di una famiglia di intagliatori, detti 
tradizionalmente i Pippi e attivi per l’intera prima metà del Seicento, Filippo 
Santacroce (I.142), già a Genova nel 1569, testimonia una propensione verso 
l’intaglio applicato a svariate materie.

Dopo una leggendaria giovinezza da pastorello narrata da Soprani e una 
misteriosa formazione romana sollecitata dal suo protettore, il conte genovese 
Filippino Doria, titolare del feudo di Sassocorvaro, Filippo sviluppò una solida 
attività a favore soprattutto del clan di Andrea Doria e del suo erede, Giovanni 
Andrea. I documenti restituiscono una famiglia numerosa, sortita da due 
matrimoni, da cui nacquero, oltre a quattro femmine, cinque figli maschi tutti 
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dediti all’intaglio. Le ultime volontà di Filippo (II.22), stese nel 1607, danno 
conto di un’attività professionale consegnata in eredità ai figli e testimoniata da 
una serie di strumenti del mestiere (“ferramenta lignamina”), di varie materie da 
scolpire (“ebore, corallo et ligno”) e di personali fonti figurative (“libri designa 
impressiones et seu vulgo stampe”). Soprattutto l’inventario delle opere 
contenute in bottega al momento del decesso (II.25) offre la misura di un 
eclettismo eccezionale e di una predilezione per una oggettistica, sacra e profana, 
intagliata nel corallo, nell’avorio, nell’osso e nel diaspro, come già notava il 
biografo: “specialmente ne’ minuti intagli tanto in legno, quanto in avorio, in 
corallo, ed in gemme, sì valente divenne”53, assecondando un collezionismo da 
Wunderkammer che godeva in città di una certa fortuna54. Lavori dalla descrizione 
leggendaria, quali “i dodeci Imperatori intagliati sopra dodeci ossa di sussine” e 
“tutta la passione del Nostro Redentore (...) sopra un’altro consimil osso”55, 
offrono la misura dell’acquisizione di una celebrità presso i collezionisti. Il 
rapporto con Giovanni Andrea Doria, documentato dagli anni Settanta, fu basato, 
come testimoniano i documenti, soprattutto su tale genere di forniture destinate a 
privatissimi luoghi del collezionismo.

L’attività di scultore “in grande” è tramandata, non solo - come si è già 
annotato - dalle notizie dei lavori forniti nel 1571, unitamente a Gaspare Forlani, 
per due triremi spagnole, ma anche dall’esecuzione, conosciuta purtroppo 
attraverso documenti oggi dispersi, di un Calvario ligneo composto da venti 
figure, scolpito per l’oratorio di Zenobia Del Carretto, sposa di Giovanni Andrea 
Doria, ubicato in Palazzo Doria a Fassolo e dipinto nel 1583 da Lazzaro Calvi 
(III.31). È assai probabile, vista la consuetudine con questa committenza, che, 
sempre nell’oratorio di donna Zenobia, fosse di Filippo il Crocifisso scolpito in 
avorio e alto tre palmi che venne posto, circondato da angeli dipinti nel 1591 da 
Alessandro e Cesare Semino, su una croce lignea per adornare l’altare56. Segue, 
secondo gli scarni dati disponibili, un Crocifisso ligneo per la cappella Negrone 
nella chiesa di Santa Maria delle Vigne, eseguito intorno al 1590, allorquando il 
sacello era in corso di edificazione, e comunque entro il 1592 (III.32). Infatti il 
10 dicembre di quell’anno, lo scultore, definito “de Statu Urbini”, promise alle 
monache del convento di San Silvestro di “construere et fabricare”, entro la 
Quaresima successiva, un altro “Crucifixum (...) perfectum omnibus necessariis 
spectantibus scultori” e di qualità e decoro pari a quello “quod construi fecit” 
l’Illustrissimo Giovanni Battista Negrone (III.33). 

Dell’unico gruppo processionale ricordato da Soprani, quello per la 
confraternita di San Bartolomeo - anch’esso ben presto disperso -, si conosce 
l’impegno assunto dalla confraternita il 16 febbraio 1595 con il pittore Agostino 
Piaggio che avrebbe dovuto dipingerlo e dorarlo per la consistente cifra di 400 
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lire (III.34). Fu invece taciuta dalle fonti storiografiche l’unica “cassa” ancor 
oggi disponibile realizzata da Filippo, come rivela il documento che ne fissa le 
fasi esecutive (II.18). Il gruppo raffigurante Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici

(III.35), la cui lettura è sempre stata turbata da una serie di pesanti ridipinture, 
venne ordinato a Filippo, nell’aprile 1594 e per 350 lire, dai confratelli 
dell’omonimo oratorio a Genova Voltri (fig. 91). La “cassa” doveva essere lunga 
otto palmi e larga quattro e mezzo, doveva venir consegnata “tutta greza” - per 
far intervenire direttamente il pittore (benché non specificato) - e doveva recare 
la seguente raffigurazione: “Santo Ambrosio a cavallo di altessa parmi cinque e 
mezo con il chiericho di altessa parmi tre e mezo Angeli quatro, cioè uno per 
ogni canto della cassa di altessa per ogn’uno di essi parmi doi e di più tre soldati 
di altessa di parmi quatro per ogn’uno con un moro inginocchione”, in 
conformità sia al modello “apresso di detto Maestro Filippo” sia, per quanto 
riguarda i dettagli di ebanisteria della piattaforma di base, alla “cassa” fornita alla 
confraternita di San Bartolomeo, contemporaneamente in lavorazione. La 
scrittura scultorea, finalmente decifrabile in seguito alla rimozione dell’ultima 
deturpante ridipintura, rivela anatomie solide ma ai limiti della correttezza e la 
predilezione per vaste campiture piane e per moduli facciali dall’ovale 
accentuato, increspati da espressioni severe, occhi tondi, nasi scanalati e barbe ad 
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91. Filippo Santacroce, Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici, Genova Voltri, oratorio di Sant’Ambrogio (III.35).



agglomerato (fig. 92). Ne scaturisce un linguaggio in bilico tra il tono aulico 
delle teste, risolute e rispondenti, ad esempio, ai modelli cinquecenteschi proposti 
da Gian Giacomo e Guglielmo Della Porta nelle figure della cappella Cybo della 
cattedrale genovese (1532-1537; fig. 93)57, e quello vernacolare dettato dalle 
sintesi gestuali, a volte impacciate ed ingenue, dei personaggi.

Questi stessi elementi consentono di enucleare un gruppo di opere 
connotate da notevoli somiglianze, forse dovute alla stessa mano o alla stessa 
regia in un momento precedente, giacché la “cassa” di Voltri illustra solo gli anni 
finali della carriera dell’urbinate. In particolare prevale la cadenza vernacolare 
nell’Ecce Homo  della basilica di Chiavari (III.29) e nella “cassa” raffigurante la 
Santissima Trinità ancora conservata, con il bellissimo e originario basamento a 
cartelle, presso l’omonimo oratorio a Lavagna (III.28). Le stesse caratteristiche si 
ritrovano, in un gioco di rimandi che permettono un serrato accostamento 
d’ambito, nel San Rocco dell’oratorio attiguo alla chiesa di Santa Maria della 
Castagna a Genova Quarto (III.36). 

Invece caratteri più aulici, per il modulo classicheggiante del viso mariano e 
per la calibrata posa del Bimbo, dal capo ricoperto di una spessa coltre di ricci a 
grumi, esprime la bellissima Madonna del Rosario di Sestri Ponente (III.27), 
databile in un momento successivo al 1588 e testimonianza del ruolo egemonico 
del pittore, dal momento che tra le minute decorazioni ad intaglio del basamento 
campeggiano, in una sorta di predella, tre squisiti episodi evangelici.

Vale la pena, soprattutto in relazione a questa raffinatissima scultura, 
sottolineare la parentela di Filippo con Marcello Sparzo, originario di Urbino e 
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92. Filippo Santacroce, Sant’Ambrogio sconfigge gli 
eretici, particolare, Genova Voltri, oratorio di 
Sant’Ambrogio (III.35).

93. Guglielmo Della Porta, San Giovanni Battista, 
particolare, Genova, cattedrale di San Lorenzo, 
Cappella Cybo.



sposo di una sua sorella58: questo eccezionale stuccatore, formatosi in patria con 
Federico Brandani, fu a Genova - evidentemente per tramite del cognato - dal 
1579 al 1606, arco cronologico trascorso in buona parte proprio al servizio di 
Giovanni Andrea Doria, sia nel palazzo di Fassolo sia nelle svariate fondazioni 
religiose della famiglia. Le innovative sculture in stucco condotte nel 1590, su 
commissione Doria, nella chiesa di Sant’Agostino a Loano, possono prestarsi, 
per il loro piglio monumentale e robusto che dimostra l’attenzione verso una 
plastica autonoma messa in opera nei cantieri romani della prima metà del 
secolo, a una sicura ipotesi di suggestione sull’ambiente degli scultori in legno e, 
nella fattispecie, sullo stesso Filippo. Le soluzioni volumetriche della Madonna 

Annunziata di Sparzo si ritrovano nella testa della scultura sestrese, mentre il 
magnifico Angelo Annunziante (fig. 94), proteso nello spazio, offre, per la 
finezza del modellato e il gioco dei panneggi, campiti e lineari, un colto termine 
di riferimento, che tiene conto anche di suggestioni cambiasesche, per lo stesso 
personaggio dell’Annunciazione di Spotorno (III.26), solitamente datata al terzo 
quarto del secolo, ma forse da collocare in un momento sensibilmente 
successivo, già sotto l’imprimatur di Santacroce (fig. 95). 

Tra le opere documentate di quest’ultimo non sono più disponibili i due 
Crocifissi della chiesa delle Vigne e del convento di San Silvestro (III.32-33), 
sebbene quest’ultimo potrebbe riconoscersi nel simulacro ubicato nella sala del 
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94. Marcello Sparzo, Angelo 
Annunziante, Loano (Savona), chiesa di 
Sant’Agostino.

95. Scultore genovese (ambito di F. Santacroce), 
Angelo Annunziante, Spotorno (Savona), 
oratorio della Santissima Annunziata (III.26).



capitolo visibile in un’immagine fotografica precedente ai bombardamenti del 
1942-1944. Il faticoso esame della scultura sembrerebbe mostrare il gusto per un 
arcaismo di fondo, ad eccezione del panneggio abbondante del perizoma, con un 
lembo ricadente di lato, e dell’ovale del volto, dettagli tutt’altro che incoerenti 
rispetto ad alcuni brani ravvisabili nella “cassa” di Voltri. Ma gli indizi che 
porterebbero ad assegnare questa scultura a Filippo renderebbero, per un verso, 
piuttosto problematica la tentazione di rinvenire il suo eloquio, sempre in virtù 
dei più che calzanti confronti con l’unica opera certa di cui si dispone, nel bel 
Crocifisso oggi presso la cappella Doria di Genova Pegli (III.37): anzi 
quest’ultimo (fig. 96), apparentemente distante da quello visibile nell’immagine 
della sala capitolare di San Silvestro, sembrerebbe maggiormente prestarsi a una 
paternità a favore di Filippo, basti confrontare il modulo del volto e la scrittura 
della barba con la testa del protagonista del gruppo voltrese ed evidenziare le 
tangenze, nella postura accostante e nel perizoma sintetico e lentamente 
composto, con alcune immagini dipinte da Luca Cambiaso, come ad esempio la 
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Nostra Signora delle Grazie (III.37).
97. Luca Cambiaso, Crocifissione, Genova, chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato.
98. Bernardo Castello, Ascensione, Genova Multedo, chiesa di 
Nostra Signora di Monte Uliveto.



Crocifissione alla Santissima Annunziata del Vastato, databile intorno al 1565 
(fig. 97)59. Ma ancor più incisive paiono le tangenze interdisciplinari con alcune 
pale d’altare del giovane Bernardo Castello, allievo di Cambiaso, come 
esemplifica l’Ascensione custodita nella chiesa del Monte Oliveto a Genova 
Multedo, databile al 1585 (fig. 98)60: in essa i volumi solidi, i volti allungati e 
segnati da tratti incisivi, le concessioni alla maniera, come dimostra l’innaturale 
svolgersi del panneggio del Cristo, hanno un’aria di famiglia rispetto, in 
particolare, al Crocifisso di Pegli e ai visi dei personaggi della “cassa” di Voltri.

Entrambi i Cristi lignei citati (III.33, III.37) presentano invece affinità nel 
modulo anatomico, con quelle braccia particolarmente allungate e il torso 
sinteticamente espresso, con bacino stretto e ventre tondo: una soluzione 
piuttosto tradizionale, distante dagli esiti di un’opera innovativa, ma a quanto 
sembra poco meditata, proveniente, con ogni probabilità, dalla Spagna, ossia il 
grandioso Crocifisso conservato presso la chiesa carmelitana di Sant’Anna a 
Genova (III.25). Già presente in loco nel 1605 ed eseguito successivamente al 
1584, anno della fondazione dell’edificio, sorse al tocco di uno scalpello che 
coniuga con evidenza una plastica decisa con esigenze di realistica grandiosità. Il 
costato in forte rilievo, la torsione del bacino, il volto drammaticamente espressivo 
e i piani larghi delle braccia e delle mani convivono con la garbata disposizione 
delle pieghe del perizoma e con l’elegante rilievo della barba, finemente 
cesellata. È indubbio che questa magnifica scultura d’importazione celi l’attività 
di un importante e abilissimo scultore, ancora incompreso dalla generazioni degli 
intagliatori genovesi di fine Cinquecento, i quali tuttavia mostrarono di acquisire, 
proprio nell’ultimo quarto del secolo, una progressiva specializzazione. Lo stesso 
Filippo muoverà verso accenti di maggior dinamismo e di varietà compositiva: 
basti osservare da un lato le quattro figure angolari (III.40), due paggi e due 
chierici, che replicano, nella “cassa” rimodernata da Anton Maria Maragliano per 
ciò che concerne i due protagonisti - ossia sant’Ambrogio e l’imperatore 
Teodosio -, la struttura del gruppo di Voltri e dall’altro la Madonna del Carmine 
di Multedo, pagata a “mastro Pipo” nel 1605 (III.38), assolutamente vernacolare, 
da quel che si può comprendere per via della coprente ridipintura.

Dunque una situazione d’emergenza professionale, sortita dall’acquisizione 
di un ruolo sempre più definito, caratterizza i percorsi di Matteo e Orazio 
Castellino, di Gaspare Forlani e di Filippo Santacroce, che giunsero, originari di 
un ambiente non autoctono, a rispondere alla specifica richiesta di manufatti 
lignei, in collaborazione con l’ambiente dei pittori, dal quale potevano dipendere 
sia per la progettazione sia per la stesura della policromia. Essi appartenevano, 
pur emergendone, a quella stessa massa di intagliatori, locali e non, che 
costituivano, a detta di Federigo Alizeri, un tessuto connettivo di più fluide 
competenze connesse soprattutto all’intaglio e non alla scultura vera e propria: 
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“... senza dire degli esteri, fiorirono in tal ragione di lavori i Delpino, e più tardi i 

Garibaldi, i Castellini e i Passano, famiglie nostrane. A decorare gl’intarsj valsero in 

sommo grado il De Fornari e il Pantaleoni da Castelnuovo, il De Rocchi pavese, e un 

Giovanni Piccardo di patria ignota. Due fiamminghi han memorie onorevoli, un 

Michele e un Giovanni...”61. 

Un panorama estremamente frammentario, che reca, oltretutto, le tracce 
documentarie di una circolazione di professionalità itineranti come retaggio di 
una consuetudine in voga fin dal pieno Quattrocento: in questo contesto pare 
d’obbligo istituire un confronto virtuale tra quello che doveva essere il Calvario 
dell’oratorio di Palazzo Doria a Fassolo, scolpito, come si è detto, da Filippo 
Santacroce e dipinto nel 1583 da Lazzaro Calvi (III.31), e l’eccezionale teatro di 
sculture, composte anch’esse a creare un Calvario, allestito nel presbiterio 
dell’oratorio della Maddalena a Novi Ligure e riconducibile, per documentazione, 
al misterioso “maestro Danielle fiammingo” (III.41). 

Vero e proprio “unicum” in quel territorio d’oltregiogo che pur sempre 
apparteneva ai confini amministrativi della Repubblica, la compagine (fig. 99), 
un Sacro Monte racchiuso in oratorio, costituisce l’esempio paradigmatico della 
vocazione itinerante degli artisti d’oltralpe e della divulgazione di accenti 
internazionali fecondi di una pluralità culturale. È indubbio che l’artefice, 
all’opera nel 1595 - mentre un’equipe di pittori terminò entro il 1607 la coloritura 
-, guardasse a modelli milanesi nel probabile ricordo del Golgota artificiale 
rimasto in opera fino al 1578 nella chiesa del Santo Sepolcro e nella vivace 
testimonianza dei vari Sacri Monti piemontesi e lombardi62. La caratura 
internazionale del linguaggio delle singole figure, rivela poi, soprattutto negli 
armigeri, serrate affinità con il fare, deciso e solido nelle volumetrie, raffinato 
nelle cesellature delle barbe e dei decori, di Filippo Santacroce. Proprio per 
questo si rimpiange particolarmente la perdita del Calvario scolpito da 
quest’ultimo per donna Zenobia, vista la rarità dell’iconografia e la 
primogenitura rispetto alla compagine novese, che fa immaginare anche per 
Filippo la ricerca di modelli culturali proprio in ambito lombardo. Non è 
credibile pensare che Daniele fiammingo, divulgatore di un patrimonio figurativo 
incentrato su un elegante tardo manierismo di fondo, e Santacroce, con tutta la 
sua versatile competenza in fatto di intaglio su svariati materiali e la sua volontà 
di aggiornamento attraverso i volumi di disegni e di stampe, si fossero ignorati; 
similmente, consente non poche riflessioni la consonanza linguistica di sapore 
comune, espressa ad esempio da un artista come il tedesco Stefano Vil, attivo nel 
1595 ad allestire, con statue e intagli, l’altare del Rosario nel cantiere di Bosco 
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61  ALIZERI 1875, p. LI. A questi si aggiunga anche il sarzanese Paris Acciajo, ricordato da 
SOPRANI 1674, p. 54, come “eccellente Intagliatore in legno” di cui tramandava, come unici 
lavori noti, il tabernacolo dell’altare maggiore e la cassa dell’organo della Cattedrale di Sarzana. 
ALIZERI 1880, pp. 243-24, sospettava che il suo ruolo non sconfinasse nella scultura, poiché le 
figure lignee del tabernacolo sarzanese, realizzato dopo il 1584, furono fornite da un certo Paolo 
di Bartolomeo, scultore milanese.

62 CERVINI 2004, p. 41, con bibliografia precedente; CERVINI 2009, pp. 29-39.



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

156

99. Daniele fiammingo, Calvario, particolare, Novi Ligure (Alessandria), oratorio di Santa 
Maria Maddalena (III.41).

100. Stefano Vil, Cappella della Madonna del Rosario, Bosco Marengo (Alessandria), chiesa di Santa Croce.



Marengo (fig. 100)63. Dunque non sembra un caso che l’ultimo decennio del 
secolo segni per la statuaria in legno ligure “il decisivo momento di elaborazione 
di una maniera moderna tanto nella declinazione linguistica quanto nella sintassi 
dei rapporti tra le figure”64.

Moltiplica dunque la propria importanza, alla luce di tali considerazioni, il 
gruppo superstite dell’oratorio di Sant’Ambrogio a Genova Voltri (III.35): 
l’immediatezza dei gesti, che fissano la vittoria del Bene in accenti di diretta 
comunicazione - un soldato calpestato dal cavallo, un altro aggredito 
dall’inverosimile morso equino -, e l’elaborato intreccio delle figure, fanno della 
“cassa” lo spartiacque per eccellenza tra un’impostazione ancora cinquecentesca, 
fissata in accenti iconici, e una gestione dinamica e narrativa della statuaria in 
legno, tipica degli inizi del Seicento. Proprio in quegli anni gli eredi di Filippo 
Santacroce, in particolare il figlio Matteo divenuto capobottega, daranno corso 
alla gloriosa seconda generazione dei “Pippi” e Domenico Bissoni, detto il 
Veneziano, inaugurerà la propria comparsa nei documenti, gettando le basi per 
una nuova e più specialistica modalità di concepire la scultura lignea. 

6.6 - DOMENICO BISSONI: PROBLEMI DI IDENTITÀ

La portata del rinnovamento attuato da Domenico Bissoni (I.19) è più 
intuibile che verificabile, dal momento che sono davvero molti i nodi non risolti 
e assai limitata la disponibilità di sculture certe. Le notizie di Soprani, intrecciate 
a non pochi documenti rinvenuti - sul versante artistico ma soprattutto su quello 
personale e patrimoniale -, consentono la stesura di una biografia piuttosto 
soddisfacente, all’insegna di un percorso fortunato per ciò che concerne gli affari 
e la gestione delle proprietà immobiliari. Nonostante ciò, resta ancora nell’ombra 
la formazione dell’artista, giacché il primo documento noto, risalente al 1597, 
rivela solo una stabile presenza a Genova, in quanto ammogliato e con bottega in 
via Scurreria, mentre, due anni dopo, l’atto di commissione per un grande 
tabernacolo destinato alla collegiata di Pieve di Teco - nel quale si dichiara 
maggiore di venticinque anni -, sottende capacità di abile intagliatore, oltre che di 
“pictor” cui competeva la doratura dell’insieme (III.44). Non solo, ma le origini 
stesse, benché di fatto chiarite, lasciano ancora spazio a qualche interrogativo, 
prodotto dall’anomala conversione del suffisso di provenienza in cognome: 
infatti, stando alla più completa stesura del nome e del patronimico contenuta in 
un documento (II.24), “Dominicus” era figlio “de Franciscis Venetus de Bisonis”. 
Originario dunque dalla Val d’Intelvi, fu invece costantemente stimato e 
appellato veneziano, a partire dallo stesso Soprani, secondo il quale “dalla Città 
di Venezia sua Patria trasse il sopranome”65. Si potrebbe dunque ipotizzare che 
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63 LIVRAGHI 2008, pp. 178-187.

64 CERVINI 2004, p. 46.

65 SOPRANI 1674, p. 329.



“Veneto” fosse in realtà il suo vero cognome oppure che, come sostenne il 
Cervetto, connotasse quel ramo dei Gagini di Bissone che avevano soggiornato 
in Laguna66. L’appellativo ricorre puntuale anche nelle carte coeve, come 
dimostrano la disputa del 1608, quando un testimone lo nominò “Dominico 
Bissone venetiano” per esemplificare la sua regolare immatricolazione all’Arte 
dei Bancalari (II.28d), e la tassazione straordinaria del 1630, dove comparve 
nella categoria dei “Celatores” come “Dominicus  Bissonus venetus” e in quella 
dei “bancalari” come “Dominicus Venetus” (II.39). Si può solo supporre 
un’origine intelvese e una formazione veneziana, come in effetti lascia ritenere 
Soprani quando, nella biografia dell’argentiere Nicolò Roccatagliata, fece 
riferimento a un costante contatto dello scultore con Venezia67. Eppure il nome 
dell’artista non è mai emerso, fino ad ora, in relazione agli eventi artistici 
veneziani e, oltretutto, le opere probabilmente da lui condotte non mostrano 
particolari affinità con scultori attivi a Venezia, ad eccezione di una comune 
dedizione con Francesco Terilli nello scolpire, accanto al legno, anche piccoli 
crocifissi in avorio68, secondo una prassi peraltro presente anche nella bottega 
genovese di Filippo Santacroce.

Il successo riscosso presso i committenti indusse l’artista, secondo il 
biografo, a trattenersi a Genova e a dar corso alla propria attività “in scolpir 
figure così di legno, come d’avorio”69. Del resto, al di là della scarsa ricettività 
delle Arti, la presenza in città di forestieri dediti alla scultura in legno è 
testimoniata anche dalla menzionata disputa del 1608 (II.28), che svela un 
sottobosco di personalità dotate di una formazione mista acquisita altrove, come 
Giovanni Battista Parrafei (I.115), Galeazzo Barone (I.16) e lo stesso Luigi 
Castiglione (I.39), milanese, per il quale si era innescata la vertenza. Nel caso di 
Bissoni, benché a tal proposito non siano documentate relazioni, potrebbe anche 
immaginarsi una formazione condotta a Genova proprio con Santacroce, da cui 
poté derivare non solo il dominio di entrambe le specialità, ma anche un 
linguaggio che parrebbe sviluppare in chiave estremamente naturalistica quello 
adottato dal Pippo.

Ed è proprio l’esame linguistico che, quasi paradossalmente, resta sempre 
problematico, dal momento che l’ancoraggio a pochissimi “punti fermi” appare, 
per un verso o per l’altro, sempre deducibile.

L’intuizione di connettere i due nuclei di figure che costituiscono 
rispettivamente una Deposizione (III.45) e un gruppo di soldati (III.46) - presso il 
Museo Beni Culturali Cappuccini - con i contratti per alcuni “Misteri” 
commissionati nel 1606 dai confratelli di San Tommaso (II.21) e per una “cassa” 
con la Salita al calvario, ordinata nel 1607 dalla confraternita di Santa Croce (II.
24), è assolutamente pertinente, anzi necessita, in questa occasione, una 
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66 CERVETTO 1903a, pp. 170-171.

67 SOPRANI, RATTI 1768, p. 354.

68 Per Francesco Terilli: ROSSI 2009, pp. 69-70.

69 SOPRANI 1674, p. 329.



maggiore temerarietà. Le statuette rivelano una stessa aria di famiglia nella 
delineazione dei panneggi e nella libertà delle pose, nonostante le fastidiose 
ridipinture e l’accentuazione più manieristica nella Deposizione e un senso 
decisamente più naturalistico nei cinque soldati (figg. 101-102). Questi ultimi 
facevano parte, con ogni probabilità, delle figure che, a detta del Soprani, 
“conducono Christo Signor Nostro al calvario”. La conferma che il corteggio, 
secondo il biografo, attorniava un Cristo “scolpito da un maestro Lombardo” e 
lasciato “imperfetto”, giunge dal citato contratto di commissione, ove, oltre a dar 
conto delle misure del basamento (circa 275 x 150) - del tutto pertinenti alle 
statuette in esame -, si elencano le figure dei soldati, tra cui uno a cavallo, e il 
preesistente Cristo, da riadattare. Nonostante la presenza di quattro angeli 
cantonali, retaggio delle impaginazioni cinquecentesche, il gruppo doveva essere 
realizzato “alla moderna di rilievo”, volendo dunque indicare la necessità di 
allestire una “storia” con figure a tutto tondo in atteggiamenti dinamici, come 
aveva fatto per primo, a quanto è dato sapere, Filippo Santacroce nelle “casse” 
per gli oratori di San Bartolomeo e Sant’Ambrogio (III.34-35). Proprio 
Santacroce, avvezzo agli aggiornamenti tramite una cospicua raccolta di stampe - 
come emerge dal testamento (II.22) - potrebbe aver sovrinteso ed affinato, in 
virtù delle spiccate doti del giovane, sia l’aspetto più tecnico ed ornamentale - 
dato che Domenico fu innanzitutto “bancalaro” -, sia le capacità progettuali del 
giovane. Naturalmente ad oggi una formazione di Domenico presso Santacroce 
non è documentata, ma non è neppure così inverosimile, nell’ipotesi 
dell’acquisizione di un profilo professionale che in quel tempo, a Genova, era 
monopolio, per mancanza di alternative, di specialisti forestieri.

Nel contratto citato (II.24), Domenico si doveva occupare del lavoro “de 
intaglio e de bancalaro”, nel contempo di scultore e falegname, fornendo dunque, 
oltre alla composizione scolpita, anche la piattaforma di pioppo. L’ascrizione 
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101-102. Domenico Bissoni, Salita al calvario, particolari, Genova, Museo Beni Culturali Cappuccini (III.46).



all’Arte dei Bancalari, confermata dalla 
tassazione del 1630, fece dell’artista un 
modello di ortodossia in seno alla 
dinamica della corporazione. Da un lato 
dunque poteva condurre lavori ad 
intaglio, come il grande tabernacolo di 
Pieve di Teco dimostra (III.44) - nel 
quale per di più, contravvenendo forse 
alle norme dell’Arte dei Pittori e 
Doratori, compariva come “pictor” per 
sottolineare non solo l’esecuzione della 
struttura a classico tempietto cupolato 
abitato da statuette, ora quasi tutte 
disperse, ma anche la doratura70  -, 
dall’altro era esponente della più 
aggiornata scultura “alla moderna”, 
approvata dalla committenza dopo aver 
visionato un suo “modelo designato” (II.
24). Ciò spiega l’inserimento di diritto 

nella categoria dei “celatores”, la cui esistenza si deduce sempre dalla tassazione 
straordinaria del 1630, dove oltretutto Domenico contribuiva con la cifra più alta 
a indicare una posizione dominante (II.39). Questa prassi rimase costante 
nell’ambito della sua attività, come dimostra un documento, del 1634, nel quale 
lo scultore forniva, per una ignota destinazione, non solo una statua mariana ma 
anche l’intera struttura lignea dell’altare, comprensiva dei Misteri del Rosario, 
vetri per la nicchia e corone per le teste di Maria e del Bimbo (III.63). Se 
certamente un appalto di questo tipo poteva presupporre l’intervento di lavoranti 
attivi nella sua bottega, come rivelano ad esempio i contratti di discepolato con 
giovani garzoni avuti da Domenico nel corso degli anni - Giovanni Andrea 
Savignone (II.30) e Giovanni Antonio Poggio (II.36) -, pare senz’altro innovativa 
la pratica, in precedenza tipica dei pittori, di una formula di commissione così 
articolata, ora affine, piuttosto, ai  lavori svolti dai “marmorari” lombardi attivi in 
città.

Nel caso di Bissoni scarseggiano le testimonianze di un rapporto 
privilegiato con l’ambiente dei pittori, solitamente chiamati in causa per 
decorare, collaudare e, in senso lato, progettare la scultura in legno, come si è 
illustrato per il secondo Cinquecento. La suggestione esercitata dall’ambiente 
contemporaneo dei pittori sembrerebbe essere avvenuta, per Domenico, in forma 
autonoma: nel caso della “cassa” destinata all’oratorio di Santa Croce ebbero 
forse tale funzione i disegni cambiaseschi, come ad esempio La cattura di Cristo 
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70 Dalla disputa del 1608, si apprende, ad esempio, che Galeazzo Barone, con bottega a Genova 
e non ascritto all’Arte dei Bancalari, scolpiva figure che poi dipingeva e dorava (cfr. II.28).

103. Simone Barabino, Spogliazione di Cristo, Sestri 
Levante (Genova), Galleria Rizzi.



degli Uffizi71, o dipinti dello stesso ambito, tra cui la Spogliazione di Cristo della 
chiesa di San Tommaso a Genova, assegnabile a Orazio Cambiaso e databile alla 
fine del Cinquecento72. Ma a parte ciò, è anche possibile, per ampliare i possibili 
luoghi di formazione, che un valido retaggio - per ciò che oggi resta della 
probabile “cassa” di Santa Croce - fosse ricavato da un contatto giovanile con la 
“cultura para-teatrale” dei Sacri Monti lombardi73. Grazie all’apporto di Bissoni 
alla statuaria in legno policromo, dotata di connotati fortemente plastici e 
realistici, è possibile osservare, come l’esame dei soldati disponibili evidenzia, 
una suggestione inversa, giacché Simone Barabino, nella Spogliazione di Cristo, 
conservata alla Galleria Rizzi di Sestri Levante, da scalare nel secondo decennio 
del Seicento (fig. 103), mostra lo studio diretto delle “casse” processionali, come 
rivelano le maschere caricaturali degli aguzzini e i profili nettamente tagliati74 . 

L’innegabile derivazione da un modello aulico e celebre, la Lapidazione di 

santo Stefano di Giulio Romano - eseguita per l’omonima chiesa genovese tra il 
1519 e il 152175  -, caratterizza le figure che costituivano in origine un gruppo 
processionale, con il santo al centro e gli aguzzini disposti sul retro a 
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71  Firenze, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe, inv. 847E, mm 205 x 280. L. MAGNANI in 
BOCCARDO, BOGGERO, DI FABIO, MAGNANI (a cura di) 2007, pp. 414-415, n. 57.

72 BARTOLETTI, BOGGERO 2007, p. 113.

73 BIAVATI, SOMMARIVA 1993, p. 38.

74 FRANCHINI GUELFI 1973, p. 54; ACORDON 2004b, p. 5.

75 F. SIMONETTI in MALTESE (a cura di) 1982, pp. 23-31, n. 2.

104-105. Domenico Bissoni?, Martirio di santo 
Stefano, particolari, Campo Ligure (Genova)
oratorio di Nostra Signora Assunta (III.55).



semicerchio, attualmente conservato a Campo Ligure e proveniente dalla 
“casaccia” di Santo Stefano a Borzoli (III.55). La presenza di Domenico Bissoni, 
che dunque avrebbe gareggiato con un modello imprescindibile per questa 
iconografia, è ipoteticamente sostenibile per la forza espressiva, per il vigore 
della plastica e per i dettagli di scrittura (figg. 104-105), che, nelle pieghe forbite, 
nelle anatomie compatte e nelle ampie capigliature confluenti nelle barbe, 
trovano molti punti di contatto non solo con i Soldati già analizzati ma anche con 
la compagine che anima una seconda Lapidazione di santo Stefano (III.47). Per 
quest’ultima (fig. 106), pertinente all’oratorio di Santo Stefano delle Fosse a 
Genova Rivarolo, veniva ricordata la provenienza dall’omonimo oratorio di città: 
il rinvenimento dell’inedito contratto di commissione, datato 18 settembre 1607 
(II.26), tra i confratelli del sodalizio genovese intitolato al santo e Domenico 
Bissoni per la fornitura di una “cassa” raffigurante la Lapidazione, dovrebbe 
dunque riferirsi, con un buon margine di probabilità, all’opera in esame, dotata, a 
livello compositivo, di una maggiore autonomia rispetto al modello del 
raffaellesco. Ma la scrittura, pur nei termini di una resa maggiormente abbreviata 
delle figure e di un più spiccato realismo nei volti, che sfiorano il caricaturale, è 
in linea con il linguaggio riscontrabile nella compagine di Campo Ligure, benché 
il classico vigore di quest’ultima, mostrato soprattutto nell’immagine del 
protagonista, potrebbe far propendere per una datazione successiva. Ormai lo 
sviluppo in chiave narrativa e la presentazione in termini teatrali degli episodi 
evangelici trova con Bissoni, a partire dal primo decennio del secolo, una 
completa applicazione, sulla scia degli esiti già raggiunti, nell’ultimo decennio 
del secolo precedente, da Filippo Santacroce.

In senso lato, la selezione del modo di scolpire proprio di Domenico, 
deducibile dalle poche opere fin qui analizzate, per di più documentate entro il 
primo decennio, può estendersi ad altre sculture, come ad esempio il bellissimo 
Ecce Homo della chiesa genovese di San Gerolamo di Castelletto (III.50), il 
Crocifisso di Ovada (III.50) e le statuette provenienti dall’oratorio di San 
Francesco di Castelletto, databili successivamente al 1625 (III.53). La trattazione 
risoluta delle anatomie, le connotazioni estremamente realistiche dei volti e la 
resa a volte nervosa dei panneggi dichiarano un franco possesso della tecnica, 
adeguata a risultati innovativi e moderni, rispetto ad esempio a quanto andavano 
proponendo contemporaneamente, come si vedrà, i figli di Filippo Santacroce. 
Quel linguaggio, basato su canoni di rappresentazione di una magniloquenza ora 
più verace ora più calibrata, trovò una veloce diffusione, come dimostrano due 
magnifici Crocifissi, quello della cattedrale di Chiavari (III.79), databile al 1617, 
e, quello di Genova Sestri Ponente (III.80), tra il 1622 e il 1629 (fig. 107), 
elaborati da due scultori - uno più propenso al registro magniloquente l’altro a 
quello composto e forbito -, suggestionati, se non ammaestrati, dallo stesso 
Bissoni.

Perduta, purtroppo, la Madonna del Rosario realizzata dall’artista per la 
chiesa di San Domenico (III.62), segnalata dalle fonti e databile anteriormente al 
1634, poiché fu citata come termine di paragone nel contratto per un’immagine 
mariana di imprecisata destinazione (III.63), stipulato in quell’anno (II.40). 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

162



Similmente anche il Crocifisso eseguito nel 1627, secondo le carte d’archivio, 
per l’oratorio della Santissima Concezione al Monte (III.61), di cui Domenico era 
confratello, non si presta ad alcuna considerazione, sempre che possa 
identificarsi con un simulacro, presente in sede, di parvenza seicentesca ma 
totalmente ricoperto da una pesante ridipintura nera.

La narrazione delle fonti e dei documenti offrono la misura del rinnovo 
attuato da Domenico Bissoni non solo nello sviluppo della statuaria in legno ma 
anche nella gestione di una redditizia attività imprenditoriale, nella quale ben 
presto fu impiegato il figlio Giovanni Battista che, dal 1637, ereditò la bottega. 
Nell’ardua restituzione della rete degli interscambi tra artisti, Domenico Bissoni 
sembrerebbe emergere con un ruolo piuttosto egemone nell’applicazione del 
coevo naturalismo pittorico alla tridimensionalità del legno dipinto. Un 
contributo importante, a questo proposito, giunse anche dalla mediazione di 
Georg Petel, a Genova negli anni iniziali del terzo decennio.
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106. Domenico Bissoni, Martirio di santo Stefano, Genova Rivarolo, oratorio di Santo Stefano delle Fosse (III.
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107. Scultore genovese, Crocifisso, Genova Sestri Ponente, chiesa di Nostra Signora Assunta (III.80).



6.7 - I CRISTI IN AVORIO E IL “CASO” GEORG PETEL

Nella bottega di Domenico Bissoni ebbe sicura diffusione quella 
particolare confezione di Cristi eburnei, praticata dallo stesso Santacroce e 
assiduamente richiesta, dalla fine del Cinquecento, come prezioso veicolo per il 
culto domestico e privato. Nonostante il totale silenzio dei documenti a questo 
proposito e l’assoluta mancanza di testimonianze figurative, poiché è disperso 
quel Crocifisso eburneo di Bissoni, collocato nella cappella della villa in Albaro 
di Giacomo Saluzzo76, al quale Soprani indirizzò parole di gran lode (III.67), è 
inevitabile connettere questa prassi, quantomeno nei termini di un confronto, alla 
presenza in città dello scultore bavarese Georg Petel (I.120), “raro maestro nelle 
figure d’avorio”77. Sempre grazie al Soprani è nota la tappa genovese dell’artista, 
nel corso del suo viaggio in Italia che lo condusse a Roma e, dopo Genova, a 
Livorno, come testimonia un suo appunto grafico, datato 1623, relativo a una 
scultura di Pietro Tacca parte del monumento realizzato a Ferdinando I de Medici 
in quella città78. Il biografo degli artisti genovesi fissava la presenza di Petel nella 
Superba “circa l’anno 1622”79  e il vasto 
riscontro nella cerchia dei collezionisti 
cittadini, cui fu introdotto dal pittore 
Giovanni Battista Paggi. La consuetudine 
del Petel con l’ambiente dei pittori è ben 
documentata fin dai tempi della propria 
formazione, avvenuta a stretto contatto 
con Rubens ad Anversa; è dunque 
facilmente immaginabile, benché taciuta 
dal biografo, la frequentazione diretta di 
Anton Van Dyck, che, secondo la più 
attendibile ricostruzione cronologica degli 
anni italiani, fu a Genova, per la prima 
parte del soggiorno in città, dalla fine di 
novembre del 1621 al febbraio del 1622 e 
poi ancora tra il 1623 e l’anno successivo80. 
Un evidente contatto tra la tipologia dei 
Cristi spiranti elaborati da Van Dyck, di cui 
un esempio tardivo - ma ancora genovese - 
è quello conservato presso il Museo di 
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76 SOPRANI 1674, p. 330; SOPRANI, RATTI 1768, p. 418.

77 SOPRANI 1674, p. 320.

78 KREMPEL 2007, pp. 150-151, n. 7.

79 SOPRANI 1674, p. 320.

80 BARNES 1997, p. 65: BERNARDINI 2004, pp. 57-61.

108. Anton Van Dyck, Cristo spirante, Genova, 
Museo di Palazzo Reale. 



Palazzo Reale (fig. 108)81, e gli avori di tal soggetto scolpiti dal tedesco, potrebbe 
essersi consolidato a Genova, nonostante la matrice più spiccatamente 
classicheggiante presente nelle prove di Petel, desunta con ogni probabilità dagli 
esiti del recente soggiorno romano e la sicura frequentazione della colonia di 
artisti nordici, di cui faceva parte François  Du Quesnoy82. Raffaele Soprani fece 
intendere che Petel avesse ottenuto dalla committenza locale “occasione 
d’essercitare il suo talento ordinandole qualche lavoro”, tra cui due Crocifissi, 
“ben’aggiustati di contorno, morbidi nelle carnaggioni, e ricchi d’ogni 
perfettione”, scolpiti per Francesco Zoagli83. Che uno di questi possa identificarsi 
con il superbo avorio custodito attualmente nella collezione Pallavicino (fig. 

109), siglato dallo scultore tedesco, è del tutto ipotizzabile, dal momento che si è 
dimostrata l’inconsistenza di una possibile provenienza Spinola e, da tempo, si è 
superata la proposta di attribuzione a favore di Domenico Bissoni84. Si possono 
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81 LEONCINI 2008, pp. 168-169, n. 55.

82 BOUDON MACHUEL 2005.

83 SOPRANI 1674, p. 321.

84  Per l’opera: L. MAGNANI in GAVAZZA, ROTONDI TERMINIELLO (a cura di) 1992, p. 326, n. 
208, con bibliografia precedente; KREMPEL  2007, p. 150, n. 6; P. BOCCARDO in BOCCARDO, 
ORLANDO (a cura di) 2009, pp. 192-193, n. II.33.

109. Georg Petel, Cristo spirante, 
Genova, collezione Pallavicino. 



solo ipotizzare, in assenza di testi figurativi certi, le suggestioni degli avori di 
Petel sulla tipologia dei Cristi, lignei ed eburnei, di Domenico Bissoni: in 
particolare, attraverso i più tardivi Crocifissi noti del figlio Giovanni Battista, è 
innegabile un riflesso dell’impostazione prescelta da Petel per l’avorio ora 
Pallavicino, il quale tuttavia, è bene evidenziarlo, è più pittorico e aggraziato, 
nella sua lieve ondulazione, dei Cristi, piuttosto michelangioleschi, scolpiti 
successivamente dal bavarese. Dunque la congiuntura genovese, nella quale Petel 
si inserì per un tempo limitato grazie al sostegno di Paggi, promotore a tutti gli 
effetti anche in campo scultoreo, offrì a sua volta un’ampia gamma di 
suggestioni, all’insegna di un morbido naturalismo, basti pensare ai dipinti dello 
stesso Paggi e alla coeva trattazione del marmo da parte di un altro protetto del 
nobile pittore, il fiorentino Francesco Fanelli, il quale “fondeva le moderne 
arditezze della stilizzazione manieristica con aulici e coltissimi riferimenti 
all’antico, in forme classicheggianti spesso nobilitate da vere e proprie citazioni 
archeologiche”85. La produzione in bronzo di Fanelli, divulgata per rispondere al 
gusto antiquariale dell’aristocrazia locale giacché le maestranze attive in città non 
possedevano una tale competenza, tradizionalmente toscana86, indagò 
particolarmente la tipologia del Cristo in croce, come documentano le due 
commissioni avanzate da Giovanni Domenico Spinola, l’una, dell’aprile 1609, 
riferibile a un grande simulacro, alto due metri, erroneamente identificato da 
Alizeri con quello bissonesco e ligneo presente nella chiesa di San Luca 
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85 FRANCHINI GUELFI 1994a, 44, p. 566.

86 MAGNANI 1992b, p. 291.

110. Scultore genovese, Cristo spirante, Taggia (Imperia), 
oratorio della Santissima Trinità. 

111. Scultore genovese, Cristo spirante, Genova, 
Conservatorio Fieschi. 



prospiciente il palazzo del committente, l’altro, di soli tre palmi, con contratto 
dell’11 febbraio 161087. Si è certi che la dispersione di queste opere nuoccia non 
poco alla miglior comprensione delle suggestioni assorbite sia da Domenico 
Bissoni che da Georg Petel, il quale tra il 1628 e il 1631, realizzò proprio in 
bronzo un classicissimo Crocifisso per la parrocchiale di Regensburg88. A 
Genova Petel dovette agire, per breve tempo, in un’accezione di totale libertà 
rispetto alle norme dell’Arte per via delle commissioni esclusivamente rivolte a  
privati: del resto, come aveva testimoniato lo scultore forestiero Giovanni 
Battista Parrafei, nell’ambito della disputa del 1608, per “scolpire così di 
legname come in avolio figure e molte cose spettanti all’arte di scultore” non era 
necessario essere ascritti (II.28e), benché la questione fosse non poco 
controversa. Alcuni Crocifissi eburnei, presenti a Genova e in Liguria, possono 
inserirsi in questa coltissima congiuntura, basti pensare ai due esemplari di 
Taggia (fig. 110) e del Museo Diocesano di Genova, per i quali sembra davvero 
calzante immaginare un ambito d’esecuzione strettamente bissonesco, e, quello 
più monumentale, conservato nella chiesa del Conservatorio Fieschi a Genova 
(fig. 111), che sembra riproporre in termini classicheggianti i risultati raggiunti da 
Petel89 .

Si ignora se a quest’ultimo fossero state richieste, nel corso del periodo 
genovese, opere in legno, visto che nei confronti del Crocifisso sull’altare 
maggiore della chiesa di San Giovanni di Prè (III.169) era stata avanzata dallo 
Schädler un’attribuzione a suo favore, ora del tutto insostenibile, formulata su 
un’affinità, davvero ardua da scorgere, con il Cristo eburneo Pallavicino o con 
quello ligneo di Augsburg. 

6.8 - LO SVILUPPO DELLA BOTTEGA DEI PIPPI: GIOVANNI BATTISTA SANTACROCE

Nel testamento steso da Filippo Santacroce lo stesso anno della sua morte (II.
22), nel 1607, venivano chiamati in causa i cinque figli maschi - Matteo (I.147), Giulio 
(I.145) e Scipione (I.148), avuti dalla prima moglie Giorgietta, e Luca Antonio (I.146) e 
Agostino (I.139), nati da Laura - per un’eredità che prevedeva la stesura successiva di 
un inventario dei numerosissimi oggetti in corallo, avorio e legno, destinati alla vendita, 
la suddivisione della casa e la spartizione degli strumenti di bottega, dei gessi, dei libri 
di disegni e stampe e di ogni altro materiale necessario per assicurare continuità al 
mestiere. Nel 1608 la casa, situata in contrada San Tommaso, attigua al monastero di 
San Paolo, veniva divisa tramite una scelta dei piani che, “per legal consuetudine”, 
toccava al figlio minore, ossia al ventitreenne Agostino, mentre a Matteo, il 
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87 ALIZERI 1880, pp. 197-199.

88 KREMPEL 2007, pp. 155-156, n. 22.

89  Per il Cristo di Taggia (cm 90 x 81), assegnato finora a un ignoto scultore romano: A. 
ZENCOVICH in La devozione 2000, p. 149, n. 20. Il Crocifisso  del Museo Diocesano (cm 42,5 x 
42), conservato nei depositi, è inedito. Il Cristo del Conservatorio Fieschi (cm 100 x 70) è 
illustrato in BOCCI 2007, 1, p. 42.



primogenito, spettò la bottega (II.27). A quest’ultimo, che dunque divenne il titolare in 
seguito alla morte del padre, è infatti dedicato il medaglione biografico steso da 
Soprani, nel quale sono aggregati, spesso confusamente, anche i fratelli, “sopranominati 
Pippi”90. In realtà il biografo non tracciò il profilo di Matteo, ma elencò alcuni lavori di 
gruppo, come il “superbo soffitto della Sala del Maggiore consiglio” in Palazzo Ducale 
e i decori per la galea capitana della Repubblica91. La specialità in “ornati d’ogni più 
perfetta qualità”92 lascia intuire una raffinata lavorazione ad intaglio che poteva essere 
applicata indifferentemente alla mobilia profana, ad arredi liturgici e a complessi 
apparati, secondo una prassi ereditata dal padre e, in qualche modo, affine alla 
produzione di Gaspare Forlani, il cui organo sinistro della cattedrale di San Lorenzo, del 
1554-1555, con montanti ad altorilievo dotati di mascheroni, ghirlande, erme e putti, 
fece certo scuola93. Non a caso Giulio Santacroce, uno dei figli di Filippo, ripropose, tra 
il 1612 e il 1613, la stessa partitura nell’esecuzione, insieme ad altre maestranze e su 
suggerimento della committenza, dell’organo di destra94. Un linguaggio di maniera 
ormai codificato internazionalmente, come dimostra l’accezione romana espressa 
dall’intagliatore gesuita milanese Giovanni Paolo Taurino, stabile a Roma e attivo da 
Milano a Palermo, nei complessi lavori messi in opera nella chiesa del Gesù di Genova 
tra il 1616 e il 162195: oltre alla sacrestia e ai confessionali, converrà assegnare al 
gesuita, come indicano i documenti, anche l’organo e la cantoria, dotati di non pochi 
elementi di figura scolpiti a tutto tondo, e assegnati, a partire da Soprani, proprio ai 
Santacroce96. Costoro, più di quanto fece Domenico Bissoni - maggiormente orientato 
verso la statuaria -, continuarono ad offrire un assortimento di produzione che poteva 
contemplare “casse” processionali, come quella ricordata da Soprani per l’oratorio di 
San Tommaso (III.74), “Crocefissi, figure di varij Santi, historie, cartelami & altri 
lavori”97.
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90 SOPRANI 1674, pp. 196-197.

91 SOPRANI 1674, p. 196.

92 SOPRANI 1674, p. 196.

93 Cfr. il paragrafo 6.4.

94 VARNI 1861, p. 19; BERTAGNA 2005.

95 GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 65-68; BOZZO  2004b, pp. 166-174. Eppure SOPRANI 1674, p. 
197, affermava che “fatiche delle loro mani sono l’organo & altri ornamenti nella Chiesa del 
Giesù”, seguito da SOPRANI, RATTI 1768, p. 356, e ALIZERI 1875, p. 91: “Folgoreggia di 
dorature la capace cassa rizzata per contenerlo, e tutta quanta da cima a fondo scolpita ad 
intaglio, non altrimenti che i palchi della Cantoria, compartiti da simboli e da angioletti; fatture 
veloci se vuoi dei fratelli Santacroce figliuoli del Pippo urbinate, ma felici al disegno, e 
accomodate all’uffizio loro”.

96 BOZZO 2004a, p. 82.

97  SOPRANI 1674, p. 197. ALIZERI 1875, p. 347 ricordava, nell’oratorio di Santa Brigida, “un 
capitolo di noce intagliato, maniera dei Pippi, che tali dicevansi i Santacroce, inquilini del 
borgo”. Cfr. inoltre TONCINI CABELLA 2001, p. 117. ALIZERI 1875, p. 395, ipotizzava poi, sulla 
base della data d’esecuzione del coro della chiesa della Santissima Annunziata del Vastato, 
realizzato nel 1591, che fosse lavoro dei Pippi, mentre BELLONI 1988a, pp. 26-28, l’attribuiva 
senza nessun supporto documentario a Giovanni Battista Santacroce. Cfr. inoltre la posizione di 
FRANCHINI GUELFI 2005a, p. 64, nota 24.



La scoperta di qualche documento e le pochissime testimonianze figurative 
non sono sufficienti per tracciare un approfondito profilo di questi scultori: ad 
esempio si può solo intuire, ma non giudicare per il mediocre stato conservativo 
e per l’assenza di tasselli di confronto, che la Madonna del Carmine di Multedo, 
pagata nel 1605 al vecchio “maestro Pippo”, fosse eseguita con il concorso, forse 
totale, dei figli di Filippo (III.38).

Matteo, che risulta già defunto nel 1650, è documentato attraverso lavori 
eterogenei ad intaglio, tra cui vari decori e l’organo, in seguito distrutto, per la 
chiesa delle Vigne, condotti tra il 1619 e il 1625. Uno specifico atto per una 
“cassa” processionale è quello stipulato nel 1627 con la confraternita di San 
Bernardino di Diano Castello (III.73): se è perduta la statua del titolare, è invece 
possibile che i quattro angeli, presenti in oratorio e dotati di un linguaggio 
calzante per l’epoca - benché di impianto ancora tardo cinquecentesco -, si 
trovassero ai quattro angoli della “cassa”. Quasi un decennio prima, nel 1616, 
Matteo collaborò con il pittore Prospero Luxardo (I.188) per l’esecuzione di un 
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112-113. Matteo Santacroce?, San Luca, San Matteo, Vernazza (La Spezia), frazione Corniglia, chiesa di San Pietro 
Apostolo (III.71)



tabernacolo, destinato alla parrocchiale di Corniglia (III.72), che quest’ultimo 
avrebbe dorato e dipinto e forse progettato, come risulta dalla presenza di un 
disegno al quale Matteo avrebbe dovuto attenersi. Il dato permette di estendere il 
rapporto di collaborazione tra le due personalità anche alle bellissime statue dei 
Quattro Evangelisti, conservate nella stessa chiesa e assegnate da Piero Donati, 
sulla base di una nota d’archivio, allo stesso Luxardo nel 1611 (III.71). 
L’altissima qualità di queste ultime, che recano ancora la preziosa policromia 
originaria (figg. 112-113), consente di ipotizzare, per le vivaci posture e per la 
resa differenziata dei volti, l’intervento di uno specialista che, nella fattispecie, 
mostra una coerenza di sviluppo linguistico con le opere di Filippo Santacroce, si 
pensi in particolare alle figure della “cassa” per l’oratorio di Sant’Ambrogio a 
Genova Voltri (III.35). Se dunque Matteo scolpì queste statue, Prospero Luxardo, 
forse identificabile in quel “maestro Prospero” che nell’agosto 1605 dipinse la 
citata Madonna del Carmine di Multedo (III.38), si occupò della doratura, in 
sintonia con il ruolo di “pictor” che lo condusse, nel 1630, ad essere annoverato, 
in occasione della tassazione straordinaria per le nuove mura, nella categoria 
degli “Inauratores”98. Da quel documento, utile per mappare anche le botteghe 
specializzate nella produzione di intagli e sculture, distanti dai “bancalari”, 
Matteo comparve, unitamente al figlio Antonio, in un assetto di bottega che 
sembrerebbe differenziato, in quanto elencato separatamente, da un altro nucleo 
che annoverava Agostino, figlio minore di Filippo, Giulio, secondogenito di 
Filippo, e Antonio, figlio di Giulio (II.39).

L’assenza dalla tassazione del 1630 di Luca Antonio, il quarto figlio 
maschio di Filippo di cui si conosce, fino ad ora, la realizzazione dei “misteria 
vitae et passionis” di san Bartolomeo (III.70), per l’omonimo oratorio genovese, 
indica probabilmente una morte avvenuta anteriormente a questa data. 

La seconda generazione dei Pippi proseguì fino alla metà del secolo con i 
nipoti di Filippo: del figlio di Luca Antonio, Francesco (I.143), si dispone della 
citazione di Soprani, che sottolineava i suoi “convenienti studi nel dissegno 
osservando le carte dei buoni maestri” e ricordava la dipartita in “immatura 
età”99, visto che la sua assenza dalla tassazione del 1630 indica che, a quella data, 
non aveva ancora avviato il discepolato. Probabile vittima della peste del 
1656-1657, Francesco, insieme al cugino Giovanni Battista (I.144), figlio di 
Matteo, si divideva nel 1650 i ricavati della vendita degli strumenti di bottega e 
dei disegni che componevano l’eredità dello zio Giulio (II.44), di cui il nipote 
Giovanni Battista era l’erede principale. Costui, che contribuiva con la cifra più 
alta rispetto agli altri famigliari in occasione della tassazione del 1630, nella 
quale sembrerebbe essere elencato come titolare di un’autonoma bottega, fu 
anche l’esponente di spicco di una produzione di vera e propria statuaria. Già 
Raffaele Soprani ricordò, accanto a lavori di intaglio in linea con la specialità di 
famiglia, l’eccellente possesso della “professione di scolpire” e l’abilità di 
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ricavare “da legnami & avorio figure, historie & altri lavori”, eseguiti in gran 
numero “per Genova e per fuori”100.

Giovanni Battista (I.144) mise a punto una tipologia di scultura mariana, 
assisa su un trono di nubi con il Bimbo in braccio, replicata varie volte: è 
fortunatamente ancora possibile disporre di quella, ricordata da Soprani, 
pertinente alla confraternita del Rosario con sede nell’antica chiesa di San 
Vincenzo, esposta dal 1813 presso la chiesa di Nostra Signora della Consolazione 
a Genova (III.86). La compatta struttura (fig. 114) è appena animata da due 
coppie di angioletti giocosi ai lati e da uno centrale, affondato diagonalmente tra 
le nubi, mentre la figura mariana, fornita di un volto regolarissimo e 
classicheggiante, e il Bimbo, bloccato in una posa ai limiti della correttezza 
anatomica, rinviano, sia per le soluzioni compositive che per gli esiti formali, ai 
modelli diffusi nel marmo da Tommaso Orsolino o da Leonardo Mirano. 
Un’opera come la Madonna con Gesù Bambino di quest’ultimo (fig. 115), 
eseguita nel 1618 per la cattedrale di Saint-Trophime ad Arles, esemplifica 
l’utilizzo di un modulo tipologico consono alla traduzioni in marmo e in legno 
policromo101. Infatti la dolcezza classicheggiante del volto femminile, lo scorrere 
lento delle vesti, mosse da pieghe ora appiattite ora più tondeggianti, e i visi 
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101 Per l’opera: FRANCHINI GUELFI 2003a, p. 172.

114. Giovanni Battista Santacroce, Madonna del Rosario, 
Genova, frazione Corniglia, chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione (III.86).
115. Leonardo Mirano, Madonna con Gesù Bambino, Arles, 
cattedrale di Saint-Trophime.



tondi dei putti, dotati di chiome fittamente arricciate, sono stilemi che ricorrono 
ampiamente nella contemporanea statuaria marmorea. In ogni caso lo schema, 
soprattutto nella disposizione del Bimbo e nel pacato gestire mariano, sembra 
tener conto di un modello ben noto in famiglia, dato che la cinquecentesca 
Madonna del Rosario della chiesa di San Giovanni Battista, sempre a Genova 
Sestri Ponente (III.27), fu, forse, un’elaborazione giovanile del nonno Filippo. Il 
soddisfatto giudizio espresso dal vescovo Durazzo che definiva, nel corso della 
visita pastorale del 1638 alla chiesa di San Vincenzo, l’altare del Rosario “bene 
ornatum” lascia presupporre che il gruppo fosse già in loco; del resto alcuni 
simulacri gemelli, realizzati dunque sfruttando a volte un identico schema 
compositivo, si possono arginare tra il terzo e il quarto decennio del secolo, a 
partire da quello esposto nella parrocchiale di Sestri Ponente (III.87), purtroppo 
totalmente ridipinto ma databile in un momento successivo al 1629, anno della 
consacrazione della chiesa e della fondazione della compagnia del Rosario.

Nel 1641 Giovanni Battista veniva pagato per l’esecuzione della “cassa di 
San Gio Batta” dell’omonima confraternita di Ovada (III.92), il cui nucleo 
principale si vuole riconoscere, per le innegabili affinità tra il volto del 
protagonista e quello della Madonna già in San Vincenzo, nelle due figure che 
compongono il Battesimo, a cui, nel 1722, Luigi Fasce addizionò la scenografica 
immagine sovrastante del Dio Padre (III.351). Le due figurette del Cristo e del 
Battista possiedono volumi calibrati e dettagli sintetizzati, sempre in bilico tra 
una lingua vernacolare e una più colta, basti osservare il contrasto tra le anatomie 
tozze e le pieghe forbite dei manti, che richiamano quelle realizzate tra il 1610 e 
il 1615 da Taddeo Carlone per il Battista e l’Evangelista ubicati sulla facciata del 
santuario savonese della Misericordia102. 

Con il decoro del monumentale organo della basilica di Nostra Signora 
Assunta di Carignano (III.93), Giovanni Battista, in collaborazione con Santino 
Giuntini e Giovanni Battista Isola, proponeva, nel 1658, un impianto manierista 
assai attardato, dove in effetti stride non poco l’inserimento dei modernissimi 
angeli dipinti, l’anno successivo, sulle ante da Domenico Piola. Gli angeli reggi 
stemma, che svettano sul fastigio, non sviluppano in chiave moderna i tentativi di 
movimentazione conferiti alle stesse figure presenti nelle “casse” mariane, ma 
sembrano ritornare all’arcaica matrice delle statiche figure presenti nei repertori 
internazionali di ogni intagliatore di primo Seicento. Nulla è dato conoscere di 
Stefano Costa (I.43), ricordato da Soprani come allievo di Giovanni Battista 
Santacroce che, desideroso di “avanzarsi a professione più riguardevole della 
paterna”103  - ossia “bancalaro” -, studiò il disegno e la plastica e giunse ad 
impossessarsi di un linguaggio del tutto simile a quello del maestro. 

I pochi dati in nostro possesso lasciano immaginare che la bottega di 
Giovanni Battista Santacroce fosse la sola a poter competere, per qualità di 
linguaggio e tentativi di aggiornamento, con quella coeva, e sicuramente rivale, 
di Giovanni Battista Bissoni.
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6.9 - NEL CUORE DEL PRIMO SEICENTO: I TASSELLI DI UN TESSUTO ARTICOLATO

Giova ribadire, nell’ottica che si sta affrontando in questa sezione, ciò che 
già si è considerato a proposito delle informazioni, davvero interessanti, restituite 
dagli elenchi dei membri dei mestieri tassati nel 1630, in occasione dell’erezione 
delle nuove mura cittadine (II.39). Se nel foltissimo gruppo dei “bancalari” 
potevano essere annoverate anche personalità avvezze alla scultura, come 
comprova la presenza di Domenico Bissoni (I.19) e quella di Tommaso Parodi (I.
114) - a cui si deve il magnifico tabernacolo, ricco di figure, che sormontava, dal 
1625, l’altare maggiore della chiesa di San Francesco di Castelletto (III.85) -, 
nella categoria, notevolmente più esigua, dei “celatores, vulgo intagliatori”, dove 
è incluso lo stesso Bissoni, trovava spazio la connotazione più specialistica e 
liberale di coloro che, evidentemente, erano riusciti a emergere dalla 
corporazione meramente meccanica (II.39). Quindi nel primo caso è impossibile 
ipotizzare, quando il nome della personalità non è altrimenti noto, l’appartenenza 
a una delle sottocategorie dell’Arte, ossia coloro che commerciavano legname, 
coloro privi di bottega che prestavano servizio nelle fabbriche e coloro dotati 
invece di bottega che potevano praticare varie tipologie di intaglio104. Si è 
comunque sottolineato che l’annessione di Bissoni all’Arte serviva 
esclusivamente per garantire la possibilità di realizzare lavori di intaglio 
decorativo che esulavano dalla statuaria. Ciò che è maggiormente sconfortante e 
che giustifica la necessità di interrompere i profili degli scultori noti fin qui 
presentati per dar conto di un panorama, tra gli anni Venti e Trenta del secolo, 
tanto articolato quanto frammentario, è la totale indisponibilità di informazioni 
relative a buona parte dei “celatores” elencati. 

L’assenza di opere documentate, il mancato recupero di carte d’archivio e, 
in particolare, il silenzio di Raffaele Soprani consentono, per ora, solo una presa 
d’atto dell’esistenza di alcune personalità evidentemente avvezze alla scultura, da 
affiancare a quelle, più note grazie alle fonti, ai documenti e alle poche opere 
certe, afferenti sostanzialmente alle due famiglie di riferimento dei Bissoni e dei 
Santacroce. Non vi è dubbio che il veicolo storiografico offerto dal testo di 
Soprani fungesse da immancabile selezione, con quella necessaria obiettività 
fornita dalla breve distanza cronologica e dalla conoscenza delle sorti delle 
botteghe, che certamente il mero elenco della tassazione non restituisce. Tuttavia 
è necessario rammentare, in tutta evidenza, la considerazione marginale riservata 
da Soprani ai profili degli scultori in legno rispetto a tutti gli altri artisti. Con 
livelli ad oggi poco giudicabili, Andrea Sestri (I.151), Giovanni Antonio 
Segaferro (I.150), Filippo Casaccia (I.32), Antonio Massone (I.93), Bartolomeo 
Rozasco (I.138), Bartolomeo Bruno (I.25), Filippo Portogallo (I.129), Domenico 
Ferroni (I.52), Giovanni Carlo Antonio Bussi (I.26), Andrea Rapa (I.130), 
Lazzaro Brea (I.24), Giovanni Agostino Aragosta (I.10), Giovanni e Giovanni 
Battista Orsolino (I.106-107) contribuirono a incrementare la produzione di 
statuaria in legno nel bel mezzo della metà del primo Seicento, dando origine, 
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come il caso di Aragosta dimostra - giacché è emerso un Francesco (I.9) autore, 
nel 1678, di una dignitosa “cassa” processionale (III.182) -, a un’attività 
evidentemente tramandata o, come esemplifica invece il caso degli Orsolino, a 
una specialità parallela a quella affrontata nell’ambito dei “marmorari” connessi 
alla “nazione lombarda”105. Nella fattispecie Giovanni Orsolino (I.106), 
originario di Ramponio in Val d’Intelvi e cugino del più documentato e attivo 
Tommaso, è noto soprattutto per lavori di “quadro”, tra cui cappelle, 
ornamentazioni marmoree, tabernacoli e così pure il figlio Giovanni Battista (I.
107), che poteva anche eseguire figure in marmo da addossare alle strutture 
architettoniche o da destinare alle fontane. La statuaria, e di alto livello, era 
assolutamente contemplata nella loro attività, come dimostra ad esempio la 
Madonna delle Vigne (fig. 116), firmata nel 1616 da Giovanni, che oltretutto 
possedeva vere e proprie cave di marmo, insieme al cugino Tommaso, con cui 
entrò in società dal 1625106 . Proprio da quel modello mostra l’evidente 
dipendenza la Madonna del Carmine della chiesa di Santo Stefano del Ponte a 
Lavagna (III.83). Che in effetti la cultura di riferimento per gli esiti prodotti 
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105 Cfr. i paragrafi 3.3 e 3.5.

106  Per Tommaso Orsolino: ALFONSO  1985; BELLONI 1988b, pp. 100-108; PARMA ARMANI 
1988b, pp. 72-76; 

116. Tommaso e Giovanni Orsolino, 
Madonna delle Vigne, Genova, chiesa di 
Santa Maria delle Vigne. 

117. Tommaso Orsolino, Madonna con 
Gesù Bambino, Genova, monastero di 
San Martino d’Albaro. 



soprattutto all’interno della bottega, o delle botteghe, dei vari Santacroce, per 
quel che è lecito conoscere, si accosti proprio ai risultati raggiunti dalla scultura 
in marmo, in particolare quella orsoliniana, è una prova di una connessione che, 
nel caso di Giovanni e Giovanni Battista Orsolino, sfociava, evidentemente, 
anche in una vera e propria divulgazione dei modelli marmorei nel medium 
ligneo, se non in una sorta di estensione della bottega orsoliniana anche a questo 
genere di scultura. In particolare i rapporti tra costoro e i Santacroce sono 
comprovati anche da interessi economici: nel 1609, infatti, Battista Orsolino, 
padre di Giovanni, acquistava una parte della casa lasciata in eredità da Filippo 
Santacroce ai suoi figli, mentre nel 1651 Giovanni Battista Santacroce assolveva 
con Giovanni Orsolino un debito risalente a molti anni prima, cedendogli due 
piani di una casa in contrada San Tommaso107. 

Osservando la più comune tipologia del simulacro mariano, è innegabile 
stabilire una stretta dipendenza linguistica dalle opere di Tommaso Orsolino e, in 
genere, dai numerosi scultori di nazionalità lombarda attivi a Genova. Ad 
esempio già la marmorea Madonna con Gesù Bambino inserita, tra il 1610 e il 
1615, dall’anziano Taddeo Carlone sopra il portale del santuario savonese della 
Madonna della Misericordia108, esemplifica un modello, per via delle posture e 
delle tipologie formali, introiettato da una serie di sculture lignee, come quelle di 
Cervo e di Vado Ligure (III.56-57), che potrebbero avvicinarsi all’ambito di 
Domenico Bissoni. E ancora la Madonna con Gesù Bambino, realizzata da 
Tommaso Orsolino nel 1618 per il coro della chiesa delle clarisse di San Martino 
d’Albaro (fig. 117)109, dalla posa codificata ma da una predisposizione 
classicheggiante nel percorso forbito dei panni e nei volti idealizzati, sembra 
risentire della maniera dolce di Giovanni Battista Paggi, di cui sono documentati 
contatti con l’ambiente degli scultori, e di quella toscana divulgata in città 
dall’arrivo di Francesco Fanelli. 

Questo versante fu chiaramente perseguito da Giovanni Battista Santacroce, 
il più valido esponente di quella famiglia, come dimostra innanzitutto 
l’appropriazione di un prototipo di equilibrata compostezza, quello della 
Madonna assisa con il Bimbo rivolto lateralmente a mostrare il Rosario, reso con 
annotazioni di scrittura davvero classicheggianti: basti confrontare il volto 
rigorosamente scolpito e rifinito della Madonna già nella chiesa di San Vincenzo 
(III.86), o delle altre che compongono un serrato nucleo, con quelli delle figure 
mariane di Orsolino e di Fanelli. Anche nei differenti esiti di scrittura, che 
confermano la presenza di altra mano, si assiste a una dipendenza tipologica 
prediletta nella divulgazione delle immagini mariane: in particolare la Madonna 

del Rosario di Cassano Spinola (III.94), ancorabile all’anno 1644, e quella di 
Borghetto Santo Spirito (III.95), tra loro molto affini, potrebbero testimoniare 
l’attività di un allievo di Giovanni Battista Santacroce. 
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108 BARTOLETTI, DAMIANI CABRINI 1997, p. 115.

109 PARMA ARMANI 1988a, p. 16.



E giova qui ricordare che, tra gli allievi di 
cui nulla per ora è noto, si annovera quello 
Stefano Costa (I.43) che, come si è ricordato, 
Soprani citò prima nella scuderia di 
Santacroce poi come lavorante presso 
Giovanni Battista Bissoni. 
È chiaro dunque che le opere ancora prive di 
una paternità certa potrebbero, prima o poi, 
rivelare la presenza di uno dei “celatores” 
elencati nella tassazione del 1630. In 
particolare, soffermandosi sui testi di cui si 
dispone almeno di un indizio datario, 
emergono le differenti accentuazioni 
linguistiche da uno all’altro, ma sempre nel 
solco di Bissoni o di Santacroce, restando 
assolutamente isolato il caso, ancora poco 
documentato, dell’arrivo da Napoli nel 1623, 
dei due gruppi processionali per la 
confraternita dei Santi Pietro e Caterina di 
Savona (III.84)110. La “cassa” eseguita per 
l’oratorio di Sant’Antonio Abate a Mele, 
acquistata nel 1639 (III.96), presenta un forte 
debito, nei volti barbuti e vernacolari dei 
personaggi, verso il linguaggio di Domenico 
Bissoni, mentre il San Siro di Genova 
Struppa (III.97), del 1640, sembra 
piuttosto osservare il linguaggio dei 
Santacroce, per il codice arcaizzante che 
lo connette ancora alla tradizione tardo 
cinquecentesca del capofila Filippo. Di 

nuovo la lezione bissonesca è declinata in chiave colta, quasi monumentale, nel 
simulacro, anch’esso datato 1640, raffigurante San Fermo, nella parrocchiale di 
Cabella Ligure (III.98), dove al naturalismo del volto ovale, che sfiora le 
connotazioni di un ritratto, si interpone, prevalendo, l’aulicità della posa (fig. 

118). Questa immagine sembra quasi un’evoluzione colta di una delle figure di 
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110  Un altro magnifico testo partenopeo presente a Savona è l’Ecce Homo, a mezzo busto e 
montato su un basamento esagonale riccamente dipinto a piccoli girali, peraltro ricorrenti in altri 
testi, come l’Annunciazione di Nicastro (STAFFIERO 2007b, fig. 15). L’opera non si è inserita nel 
repertorio finale giacché si ignora la data di acquisizione, che sembrerebbe comunque tarda (la 
prima citazione è contenuta in un inventario del 1910). Finora giudicata genericamente di 
ambito italiano e della seconda metà del Seicento (C. CHILOSI in ROTONDI TERMINIELLO [a cura 
di] 1999, pp. 149-150, n. 172, con bibliografia precedente), va invece posta a diretto contatto 
con l’ambiente napoletano in un momento che non dovrebbe superare, come mi suggerisce 
Luigi Coiro, gli anni Venti del Seicento. Un valido confronto si può istituire con i busti della 
chiesa del Gesù Nuovo di Napoli. Cfr. da ultimo LEONE DE CASTRIS 2007a, pp. 11-16, con 
bibliografia precedente. Per l’intervento di restauro dell’opera: Laboratorio 2005, pp. 83-85, n. 
85.

118. Scultore genovese, San Fermo, Cabella Ligure 
(Alessandria), chiesa di San Lorenzo (III.98). 



armigeri che compongono il Martirio di san Bartolomeo di Gerolamo Del Canto, 
scolpito per l’omonimo oratorio di Genova Quarto (III.77). Invece 
l’Annunciazione di Casanova Lerrone (III.134), spedita da Genova nel 1645 ed 
eseguita da Stefano Fossati (I.57), svela un arcaismo di fondo, visibile nella 
statica regia e nel compatto addensamento dei volumi, che nega allo scultore, 
finora noto solo per quest’opera e privo di ulteriori dati professionali, un apporto 
d’avanguardia, soprattutto in anni in cui sostanziali novità venivano irradiate per 
opera di Giovanni Battista Bissoni e Marco Antonio Poggio. 

6.10 - GEROLAMO DEL CANTO E L’ANELLO MANCANTE

Prima di affrontare il percorso innovativo degli ultimi due scultori citati, è 
necessario indagare, benché sempre in chiave problematica, la figura di 
Gerolamo Del Canto (I.47), appartenente a una generazione pressoché coeva a 
quella di Giovanni Battista Santacroce. Ancora una volta, come fu per Stefano 
Costa (I.43) e come sarebbe stato anche per Pietro Andrea Torre (I.158), la 
formazione mista, con una frequentazione alterna sia della bottega dei Santacroce 
sia di quella bissonesca, condusse uno scultore a divenire “assai virtuoso”, come 
ricordava Soprani nel breve ragguaglio biografico riservato a Del Canto e posto 
in coda al medaglione dei Pippi111 . Ed è proprio grazie al biografo che è nota, 
sostanzialmente, la figura dello scultore ed è ancora possibile individuare alcune 
opere, fortunatamente superstiti: in questo caso, anzi, rischia davvero un “corto 
circuito” ogni sensata ipotesi fin qui avanzata, poiché è disarmante constatare che 
Soprani, tacendo, come si è detto, la maggior parte di coloro che nel 1630 furono 
elencati tra i “celatores” (II.39), avesse invece ricordato Del Canto nonostante, 
proprio negli elenchi dei tassati in quella circostanza, egli fosse compreso 
unicamente tra i 476 “bancalari”112. Quest’ultimo profilo professionale è in effetti 
in linea con due contratti notarili, entrambi risalenti al 1617, che vedono lo 
scultore, figlio di Tommaso e originario della Val Bisagno, alle prese con 
l’esecuzione di due elaborati tabernacoli lignei, oggi dispersi e destinati alle 
chiese di Fraconalto e di Isola del Cantone (III.75-76), nella zona 
dell’Oltregiogo. Tuttavia ci si sarebbe quantomeno aspettati, come per Domenico 
Bissoni, la presenza anche all’interno della categoria dei “celatores”, visto che il 
biografo ricordò esclusivamente lavori di statuaria, ossia la “cassa” per l’oratorio 
di San Bartolomeo a Genova Quarto (III.77), il Crocifisso “nella chiesa delli 
Incrociati”, attualmente esposto presso la parrocchiale genovese intitolata ai 
Diecimila Crocifissi (III.142), e il Crocifisso dell’oratorio di San Giovanni 
Battista, ora conservato in una piccola frazione di Bargagli (III.143).

Spia della prima formazione presso la bottega dei Santacroce non sono solo 
le notizie contrattuali relative ai due tabernacoli, specialità certo praticata in 
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112 Cfr. il paragrafo 3.3.



quella eclettica fucina, ma soprattutto l’esame diretto del Martirio di san 

Bartolomeo, databile credibilmente al secondo decennio del Seicento (III.77). 
Anzi le figurette di cui è composto (fig. 119), il loro carattere sintetico e le 
torniture accentuate che fissano a un livello basilare le anatomie e gli arti 
possono suggerire una stretta vicinanza proprio con le modalità di Matteo 
Santacroce, sebbene note, fino ad ora, per via deduttiva tramite i Quattro 

Evangelisti di Corniglia, del 1611 (III.71). La struttura tradizionale, con i quattro 
cantonali occupati da figure segnaposto, circonda la scena del martirio, ove il 
santo accostato a un albero e circondato da due aguzzini, prende visibilmente 
spunto dalla scena, di identica iconografia e molto simile nella disposizione del 
protagonista, affrescata dal cambiasesco Lazzaro Tavarone nel 1596 sulla volta 
della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni113 . Inoltre sarebbe interessante 
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113 Per questa calzante suggestione: FRANCHINI GUELFI 1973, p. 52.

119. Gerolamo Del Canto, Martirio di san 
Bartolomeo, Genova Quarto, oratorio di San 
Bartolomeo (III.77). 
120. Gerolamo Del Canto, Crocifisso, Genova, 
chiesa dei Diecimila Crocifissi (III.142).



valutare il riferimento esercitato dal gruppo processionale, rappresentante lo 
stesso martirio per l’oratorio dedicato al santo nel cuore di Genova, scolpito da 
Filippo Santacroce nel 1594 (III.34). 

Sebbene tra le figure cantonali, piuttosto statiche, e quelle centrali, 
agganciate da una gestualità immediata, vi sia uno scarto misurabile anche 
linguisticamente, essendo queste ultime mosse da connotazioni più realistiche ed 
efficaci, resta il fatto di un giudizio in linea con i risultati di questi anni, nei quali, 
dopo il discepolato santacrociano, forse lo scultore stava esordendo in proprio, 
come lascerebbe supporre il Soprani quando affermava che, “riuscendo assai 
virtuoso, operò con suoi scalpelli la cassa che di presente si vede nell’Oratorio di 
San Bartolomeo Apostolo nella villa di Quarto”114. La carriera di Del Canto 
dovette essere piuttosto lunga: tassato, come si è detto, nel 1630, comparve, otto 
anni dopo, in un documento, che reca inoltre la sua stessa firma, in cui veniva 
incaricato di stimare un Cristo scolpito dal collega Giovanni Battista Isola. La 
sua morte dunque, collazionando le informazioni disponibili, dovrebbe collocarsi 
o “poco prima dell’ultimo contagio”115, secondo Soprani, o nel 1661, secondo i 
Remondini116 , i quali però non citarono eventuali fonti documentarie. 
Comprensibilmente lo scultore si evolse e si aggiornò non poco, subendo 
suggestioni sia da Domenico Bissoni, presso il quale completò, a detta del 
biografo, la formazione, sia da Giovanni Battista Bissoni e Marco Antonio 
Poggio. Tuttavia, disponendo solo di tre opere - che necessitano naturalmente di 
un atto di fede nei confronti delle informazioni tramandate da Soprani -, è 
davvero sorprendente immaginare che l’autore dei due citati Crocifissi sia lo 
stesso del Martirio di Quarto. 

La catena evolutiva della produzione artistica del Del Canto e, 
conseguentemente, del suo iter culturale è bruscamente interrotta 
dall’indisponibilità di ulteriori opere e soprattutto di documenti, non permettendo 
pertanto di conoscere l’anello mancante che collega la “cassa” ai due Crocifissi, 
opere peraltro completamente prive di date certe. I due simulacri (III.142, III.
143) presentano tra loro affinità indubbie, in particolare nella resa spezzata e 
magniloquente del panneggio e nei dettagli di grafia, come la scrittura delle 
chiome e dell’anatomia. Ma la torsione drammatica di quello ora presso la chiesa 
dei Diecimila Crocifissi, il suo possente torso assolutamente naturalistico, il volto 
ben caratterizzato (fig. 120), dalle morbide labbra e dalle ciocche inanellate dei 
capelli, proietta la scultura in una inedita dimensione di scenografia barocca cui 
evidentemente Gerolamo, dotatosi nel frattempo di un’abilissima capacità 
tecnica, fu introdotto non solo da Giovanni Battista Bissoni (I.20), cui possono 
imputarsi le scelte naturalistiche, ma soprattutto da Marco Antonio Poggio (I.
127), artefice di un vero e proprio salto qualitativo rispetto al quale, ben presto, 
l’intera categoria degli scultori in legno sarà chiamata ad adeguarsi.
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116 REMONDINI 1882, p. 59.



6.11 - L’ACCADEMIA DI GIOVANNI BATTISTA BISSONI

L’impostazione della Vita dedicata da Soprani a Giovanni Battista Bissoni 
(I.20) già contiene tutti gli elementi per valutare un percorso assolutamente 
innovativo, avviato grazie alla lungimiranza del padre Domenico. Proprio la 
connotazione realistica conferita da quest’ultimo ai suoi gruppi scultorei, come il 
Martirio di santo Stefano dell’omonimo oratorio di Rivarolo (III.47) - di per se 
privo di un modello di riferimento che potesse giungere dalla coeva statuaria in 
marmo -, impose una strenua osservazione del dato naturale e un accostamento 
d’intenti all’ambiente dei pittori. 

Vi erano dunque tutti i presupposti, colti sia dal figlio Giovanni Battista che 
dall’allievo Marco Antonio Poggio (I.127), per produrre una svolta nell’ambiente 
esecutivo della statuaria in legno, innalzandola di livello e avvicinandola alle 
maggiori arti liberali. Lo stesso biografo ricordava la capacità posseduta da 
Giovanni Battista di dipingere, “con habilità e gusto”117. Ma Soprani insisteva 
soprattutto sul dato innovativo della formazione impartita da Domenico al figlio, 
divergente dalla tradizione dei maestri di “nazione lombarda” per il fatto di 
essere basata sul disegno, nel quale divenne “diligentissimo”, e sulla prassi 
esecutiva del modello in creta secondo la doppia accezione dell’imitazione degli 
“antichi originali” e del cavare dal naturale118.

Sono scarsi i punti di riferimento cronologico di Giovanni Battista, di cui si 
conosce l’anno del matrimonio, nel 1633, e della morte, nel 1657, ma non quello 
della nascita, che dovrebbe comunque cadere nel primo o al principio del 
secondo decennio del Seicento. Dunque si presume che dalla fine degli anni 
Venti fosse già attivo accanto al padre: la tassazione del 1630 per l’edificazione 
delle mura cittadine vide Giovanni Battista contribuire, subito dopo Domenico, 
con una cifra di 6 lire, in linea con ciò che solitamente veniva chiesto ai figli dei 
maestri (II.39). Inoltre può identificarsi in quel “filius  Dominici” elencato, 
nell’ambito della stessa tassazione, nella categoria dei “bancalari”, secondo una 
prassi che, come si è visto per Domenico, consentiva alla bottega una capacità di 
produzione ampia e, probabilmente, il raggiungimento di una sorta di monopolio 
nella lavorazione artistica del legno. Ma rispetto alla gestione paterna, Giovanni 
Battista andò oltre nella garanzia di un raffinamento didattico: infatti nella 
biografia dedicata al Poggio emerge meglio questo nuovo e sistematico 
approccio che lo stesso Poggio apprese non tanto da Domenico quanto da 
Giovanni Battista. Costui, infatti, aveva “eretta in sua casa profitevole 
accademia”, in cui, “come si costuma frà Pittori”, si disegnava e si modellava, 
“facendo spogliar un’huomo e fermandolo in alcuna scielta attitudine”119. 
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118  SOPRANI 1674, p. 199; SOPRANI, RATTI 1768, p. 93. Per l’analisi dell’impostazione 
innovativa conferita da Bissoni all’approccio formativo: FRANCHINI GUELFI 1973, p. 58;  
MAGNANI 1992b, pp. 291-292.

119 SOPRANI 1674, p. 193.



Carlo Giuseppe Ratti, nel rielaborare questo passo di Soprani, applicò 
certamente un’ottica settecentesca nel definire tale prassi la “nuova Accademia 
del Nudo”, nel quale il “naturale modello” veniva ripreso “ora in carta col 
matitatoio, ed ora in creta con le stecche” al fine di “figurar corpi umani ed 
esprimerne i lor varj atteggiamenti”120. 

Come ha sottolineato Lauro Magnani, lo scopo andava ben oltre la mera 
ottica produttiva, per sottendere forti connotazioni innovative “in una sequenza di 
estremo interesse se considerata in rapporto con le tensioni introdotte dal Paggi 
nell’ambito artistico locale, il Paggi - del quale si è notata l’attività di promotore 
anche in campo scultoreo - sostenitore della necessità di costituire su analoghi 
principi la libera attività di una accademia”121. Se dunque Domenico Bissoni 
aveva insegnato al figlio e al Poggio la necessità di “osservar diligentemente le 
stampe de’ più valenti Disegnatori”122  - e non a caso nel suo Martirio di santo 

Stefano ora a Campo Ligure si nota con chiarezza l’ispirazione compositiva tratta 
dal capolavoro di Giulio Romano disponibile in città (III.55) -, Giovanni Battista, 
in linea con l’ambiente dei pittori, passò direttamente a una composizione 
garantita dal modello in carne e ossa e dunque maggiormente fondata sul dato 
naturale. Certamente un notevole riscontro ci fu tra la committenza, come lascia 
supporre lo stesso biografo nel dedicare all’artista una tra le più dettagliate 
descrizioni connesse alla produzione e alle sue peculiarità linguistiche: 

“Operava egli in grande, in picciolo, di legname, di qualsiasi materia, d’avolio, ne 

ad esso si rendeva cos’alcuna difficile, era ottimo nelli nudi, perfetto negli habiti, 

singolare ne’ putti, gratioso e leggiadro nelli volti di Donna, e massime di Nostra 

Signora, venerando ne’ Vecchi, ed in qualunque cosa riusciva felicemente: che perciò 

concorreva dalla sua virtù tutta la Nobiltà di Genova, che per Christi d’avorio, che per 

figure dell’istesso, che di legno e finalmente ogn’uno desiderava opere delle sue 

mani”123.

Il catalogo fin qui raccolto delle opere di Giovanni Battista non presenta 
pochi numeri, pur fondandosi su considerazioni molto problematiche: da un lato 
la disponibilità di una sola opera documentata, la cosiddetta Madonna del Voto 
del 1637 (III.105), dall’altro la necessità di espungere tutta una serie di lavori più 
tardivi, addirittura già maraglianeschi, sorti da un doppio malinteso della 
critica124, propensa a identificare con un Crocifisso di Anton Maria Maragliano 
(III.319) il simulacro segnalato da Soprani già nella chiesa di Santo Spirito - poi 
ricoverato, insieme al pezzo maraglianesco di provenienza ignota, nella chiesa di 
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120 SOPRANI, RATTI 1768, p. 361.

121  MAGNANI 1992b, p. 292. Per il Paggi e la celebre disputa sulla liberalizzazione della pittura 
dalle corporazioni cfr. il paragrafo 3.1. Per il rapporto tra Paggi e l’ambiente degli scultori cfr. il 
paragrafo 6.7 (in relazione a Georg Petel) e il paragrafo 3.2 (in relazione a Francesco Fanelli).

122 SOPRANI, RATTI 1768, p. 361.

123 SOPRANI 1674, p. 199.

124 GROSSO 1939a, pp. 21, 35.



San Bartolomeo degli Armeni (III.100) - e a ritenere che la Madonna della 

Cintura, assegnata dalle fonti a Bissoni e databile tra il 1639-1640 (III.107), 
fosse in realtà il gruppo, proveniente anch’esso dal tempio agostiniano, restituito 
di recente all’attività matura di Maragliano (III.327). 

Se la Madonna bissonesca andò dispersa (III.107), il Crocifisso già in San 
Paolo in Campetto (III.100) può identificarsi con il grandioso simulacro presente 
nel coro della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, non solo per via del 
linguaggio ma anche del fondamentale indizio offerto da Soprani, secondo il 
quale l’opera era “grande al naturale, spirante (...)” e conservava “il color del 
proprio legno”, ossia era priva di incarnato, altro spunto di innovazione, a quanto 
è dato sapere, nell’ambiente della statuaria in legno. Fortunatamente il Cristo
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121. Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, Genova, chiesa di San Luca (III.101). 



gemello conservato nella chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga (III.99), 
anch’esso in legno naturale e similmente impostato sia nell’andamento dinamico 
e forbito del perizoma sia nella dilatazione naturalistica del corpo sulla croce, è 
ancorabile a una datazione, visto che conviene connetterlo a quel 1637 segnato 
nell’iscrizione posta sul fastigio dell’altare “Crocifisso dicatum”. Un terzo (fig. 

121), celebre, simulacro, di identica iconografia, compone una triade di magnifici 
Cristi spiranti, tutti grandiosi e di comune ampiezza d’impaginato: nonostante la 
presenza pubblica nella chiesa gentilizia di San Luca, l’opera (III.101) fu taciuta 
da Soprani e, per la prima volta, venne assegnata a Domenico Bissoni dal 
compilatore dei Saggi cronologici del 1692, seguito da Ratti nelle due edizioni 
della guida di Genova125. Tale attribuzione fu costantemente mantenuta, insieme 
a un ulteriore e fuorviante percorso attributivo, proposto da Federigo Alizeri, il 
quale, dopo essersi espresso a favore di Domenico, identificò il simulacro con 
quello descritto in un contratto notarile tra Gio Domenico Spinola, residente nel 
palazzo attiguo alla chiesa, e il fiorentino Francesco Fanelli per un grande 
Crocifisso, alto otto palmi, circa due metri, in realtà da eseguire in bronzo. 
Secondo l’erudito, “questa effigie, stupenda per espressione di dolore, per istudio 
di parti e pel senno medesimo ond’è colorata”, era utile per “accrescere il pregio 
di Francesco Fanelli fiorentino, al quale la commise nel 1609 Giovanni 
Domenico Spinola, largheggiando con lui di 200 lire, e delegando a vegliare il 
lavoro Giovanni Battista Paggi che forse ne diede l’idea”126. 

Il Cristo bissonesco deve farsi risalire agli stessi anni degli altri due, dunque 
verso la fine del quarto decennio, in sintonia peraltro con la ricostruzione della 
chiesa nelle forme attuali, in una data dibattuta tra il 1626 e il 1628127. Per ragioni 
di linguaggio, che coinvolgono anche i più piccoli simulacri dell’oratorio di Morte 
e Orazione a Sestri Ponente (III.102) e dell’oratorio di San Giacomo della Marina a 
Genova (III.103), il Crocifisso di San Luca può ritenersi dunque successivo a tale 
data, credendo opportuno spostarlo, dopo aver appurato che non può trattarsi del 
bronzo di Fanelli, nel catalogo di Giovanni Battista Bissoni. Pur tenendo conto 
della stretta filiazione del linguaggio di quest’ultimo da quello del padre, la 
rivoluzionaria grafia notata nel grande simulacro si adatta con fatica all’anziano 
Domenico: la sottile vibrazione anatomica del torace, la lieve inclinazione della 
figura per via della torsione del bacino, l’elegante e fitto arabesco disegnato dal 
lembo del perizoma sono in linea con una verifica del dato naturale attuata su 
modelli pittorici, dai Cristi cambiaseschi a quelli vandyckiani. A proposito di 
modelli, vale la pena meditare ancora sulla perdita del Cristo bronzeo del Fanelli, 
di cui si ignorano ubicazione originaria e destino, e sull’impossibilità di testare la 
suggestione esercitata presso l’ambiente degli scultori genovesi, che sicuramente ci 
fu, come comprova, ad esempio, l’utilizzo dello splendido Ecce Homo marmoreo 
realizzato dallo scultore fiorentino per la cappella Raggio al Gesù negli anni 
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125 Saggi Cronologici 1692, p. 206; RATTI 1766, p. 113; RATTI 1780b, p. 133.

126 ALIZERI 1875, p. 130; ALIZERI 1880, pp. 197-198.

127 Chiese di Genova ms. secc. XVII-XVIII, c. 670; GISCARDI ms. sec. XVIII, c. 415.



1624-1625, da parte dello stesso Giovanni Battista Bissoni, per l’Ecce Homo (III.
104) già nel convento genovese delle monache Turchine.

Che l’amministrazione civica avesse deciso di ricorrere allo scultore per 
allestire in gran fretta - come testimoniano i pochissimi mesi trascorsi dalla 
delibera al mandato di pagamento -, l’apparato connesso alla cerimonia del 25 
marzo 1637 - durante la quale la Repubblica si proclamava regno, nominandone 
regina la Madonna -, rivela l’affermazione assoluta della bottega di Giovanni 
Battista Bissoni e della sua “accademia”. Se è possibile che nella decisione di 
ricorrere a un simulacro in legno policromo avesse contato la tempistica 
contratta, è innegabile che, per veicolare l’immagine rappresentativa della nuova 
dignità regale della città, si scelse uno scultore moderno e di successo, capace di 
diffondere esiti più innovativi rispetto ai tradizionali risultati di un Tommaso 
Orsolino, a cui avrebbero potuto in ogni caso rivolgersi anche per una scultura in 
legno, settore che, come si è detto, fu affrontato dai parenti e collaboratori, come 
il percorso di Giovanni Orsolino (I.106) ha dimostrato. Sull’altare più prestigioso 
della città, quello della cattedrale di San Lorenzo, venne eretto il gruppo mariano 
(III.105) che, insieme a un complesso apparato descritto dalle cronache, 
veicolava il sottile significato politico-religioso insito nella nuova iconografia 
della Madonna del Voto (fig. 122). Ma nella vicenda è inoltre documentato un 
ruolo egemonico, di vero e proprio iconografo, svolto dal pittore Domenico 
Fiasella, il quale ricevette pagamenti per “modelli e disegni” relativi all’apparato 
in chiesa e “altri per dar a scultori e intagliatori”128. I contatti e l’intesa tra 
Fiasella e Bissoni testimoniano quella predisposizione accolta da quest’ultimo, 
nel proprio iter formativo, verso un completo possesso della prassi artistica che 
andava ben oltre l’artigianalità tipica della categoria dei “bancalari”. Il gruppo 
bissonesco ebbe il primato su una serie di declinazioni dell’immagine ufficiale 
tracciata sui gonfaloni, coniata sulle monete, scolpita nel marmo per le porte 
della città e dipinta dallo stesso Fiasella e dalla sua bottega nelle pale d’altare 
inviate alle comunità genovesi di Napoli e Palermo (fig. 123)129. Maria, scortata 
da angeli e assisa su un trono di nubi tempestato da cherubini, esibisce lo scettro 
e regge il Bimbo che si rivolge verso di lei nell’atteggiamento di mostrare un 
cartiglio, sul quale vi era il motto Et Rege eos. Totalmente sovrapponibile, nei 
dettagli delle posture, nello sviluppo dei panneggi e nella distribuzione degli 
angioletti, all’immagine dipinta da Fiasella al centro delle pale citate, il gruppo 
ligneo presenta una conduzione dinamica, benché si assista, nella resa dei volti e 
nella conduzione capricciosa della coltre di ricci in prossimità delle chiome, 
all’applicazione di un linguaggio non così distante da certe soluzioni orsoliniane.

Si nota anzi, rispetto agli altri lavori di Giovanni Battista, un 
compiacimento calligrafico, elegante e manieristico, non tanto nella posa, 
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128 Per la complessa vicenda, oltre a rinviare alla scheda dell’opera (III.105), cfr. DI FABIO 1990, 
pp. 60-84; DI FABIO 1999, pp. 258-261.

129 Per la divulgazione dell’iconografia cfr. la nota precedente. Per le pale di Fiasella, conservata 
nella chiesa di San Giorgio a Napoli e al Museo Diocesano di Palermo: C. DI FABIO in DONATI 
(a cura di) 1990, p. 190, n. 33; A. ORLANDO in BOCCARDO, DI FABIO  (a cura di) 1999, p. 265, n. 
VIII.4; DONATI 2008, pp. 99-100.



coerente con la connotazione naturalistica fiasellesca, quanto nella scrittura, forse 
ammirata e studiata dal calabrese Frà Diego Giurato da Careri al rientro da un 
viaggio in Lombardia, poiché ripropose stilemi davvero simili nella scenografica 
Madonna degli Angeli di Badolato (Catanzaro), eseguita nel corso degli anni 
Quaranta (fig. 124)130. Inoltre non sembrerebbe improprio immaginare che 
Michele Enaten, cui competeva proprio da quegli anni il monopolio della 
scultura lignea ad Asti e nell’astigiano, fosse al corrente dei lavori bissoneschi: la 
Madonna della Concezione di Carmagnola, del 1636-1637, lo farebbe pensare 
(fig. 125)131.

Lo schema della Madonna del Voto ebbe un clamoroso successo, non tanto 
per la divulgazione della nuova iconografia nelle zone della Repubblica - come 
dimostrano i due gruppi derivanti dal prototipo genovese e conservati nella 
chiesa di San Martino a Murta (III.109) e nella parrocchiale di San Marco a 
Civezza (III.108), quest’ultimo datato sul basamento 1645 -, ma soprattutto per la 
notevole diffusione di composizioni mariane con identiche connotazioni. Tra 
tutte un piglio scenografico, per l’inconsueto atteggiamento dinamico della 
Vergine, è mostrato dalla Madonna del Carmine di Multedo (III.117) e 
dall’Immacolata dell’omonimo oratorio genovese (III.118), quest’ultima 
singolarmente vicina, nell’affusolato gestire, alla protagonista della tela di 
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130 R.A. FILICE in LEONE DE CASTRIS (a cura di) 2009, pp. 204-207, n. 35.

131 RAGUSA 2009, pp. 41-57, con bibliografia precedente.

122. Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Voto, 
Genova Voltri, frazione Fiorino, chiesa di San Michele 

123. Domenico Fiasella e bottega, Madonna della 
Città, Napoli, chiesa dei Turchini. 



Alassio dipinta da Giovanni Battista Casoni, il migliore allievo di Fiasella, 
intorno al 1645132. 

Se per questo nucleo è evidente l’applicazione di stilemi del tutto 
confacenti a quelli impiegati nella Madonna del Voto, un vero problema, 
attualmente irrisolto, resta la Madonna della Cintura di Casarza Ligure, per la 
quale si dispone di un documento che ne attesta l’esecuzione, tra il 1639 e il 
1640, da parte di “Maestro Giovanni Battista Bisso” (III.106). Non è del tutto 
certo, infatti, che il simulacro presente in chiesa, certamente seicentesco, sia 
quello eseguito da Bissoni, giacché l’impostazione già barocca, apprezzabile 
soprattutto nella flessione della gamba e nel percorso scenografico dei panneggi, 
si allontana, in particolare nei termini di scrittura, da ciò che si è esaminato 
finora: dunque o la statua bissonesca fu sostituita, com’è probabile, da quella ora 
disponibile in chiesa dopo qualche decennio oppure per quell’operazione 
Giovanni Battista si avvalse di uno straordinario collaboratore in grado di 
anticipare soluzioni proprie della seconda metà del secolo. 

Conferme di una coerenza stilistica in chiave di grandiosità naturalistica 
giungono dal gigantesco San Giuseppe con Gesù Bambino, citato da Raffaele 
Soprani nella chiesa delle Scuole Pie (III.122): il gruppo (fig. 126), ora visibile 
nella chiesa genovese di Santa Zita, presenta un ampio panneggiare, una posa 
desueta e slanciata, giacché il santo stende il braccio con cui si appoggia al 
bastone per offrire un sedile all’erculeo Bimbo, e una testa fortemente realistica - 
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132 Per la pala e, in genere, Giovanni Battista Casoni: DEVITINI 2008, pp. 141-165.

124. Frà Diego Giurato da Careri, Madonna degli Angeli, Badolato 
(Catania), chiesa di Santa Maria degli Angeli. 

125. Michele Enaten, Madonna della 
Concezione, Carmagnola (Asti), 
collegiata dei Santi Pietro e Paolo. 
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126. Giovanni Battista Bissoni, San Giuseppe con Gesù Bambino, particolare, Genova, chiesa di Santa Zita (III.122).



peraltro del tutto identica a quella del Cristo di San Luca (III.101) -, che ben si 
presta all’affermazione del biografo secondo la quale Giovanni Battista riusciva 
“venerando ne’ Vecchi”133. Al termine degli anni Quaranta necessita di essere 
collocato anche il San Filippo Neri, in origine sempre alle Scuole Pie (III.123), 
forse derivante, come notava la Franchini Guelfi, da una meditazione sul 
protagonista della pala di Rubens con i Miracoli di sant’Ignazio al Gesù di 
Genova134, ma più probabilmente suggestionato dalla conoscenza, forse mediata 
dalle stampe, del San Filippo Neri realizzato da Alessandro Algardi tra il 1635 e 
il 1638 per l’oratorio di Santa Maria in Vallicella a Roma (figg. 127-128)135: 
come quest’ultimo, infatti, il simulacro bissonesco è tutto rivolto verso l’alto, con 
la grande pianeta appena vibrata dal movimento e con la veste fittamente 
pieghettata ai piedi, prediligendo, nell’esclusione della figura dell’angelo 
algardiano, uno statico, ma spirituale, isolamento e una simmetria delle mani 
alzate. 

Ma fu soprattutto nell’esecuzione di alcuni Cristi morti che Bissoni 
addizionò, sempre a partire dagli anni Quaranta, elementi di classica 
compostezza a un modello spiccatamente naturalistico. Il celeberrimo Crocifisso 
realizzato per la cappella gentilizia degli Spinola all’interno della chiesa di Santo 
Spirito e, dalla fine dell’Ottocento, nell’attuale collocazione, ossia presso 
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133 SOPRANI 1674, p. 199.

134 FRANCHINI GUELFI 1973, p. 59.

135 Per l’opera: FERRARI, PAPALDO 1999, p. 345, con bibliografia precedente.

127. Giovanni Battista Bissoni, San Filippo Neri, 
Genova, chiesa di Santa Zita (III.123).

128. Alessandro Algardi, San Filippo Neri, Roma, 
oratorio di Santa Maria della Vallicella.
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129. Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, Genova, chiesa di Santa Maria Immacolata (III.121).



l’Immacolata di via Assarotti, può assegnarsi al momento della consacrazione 
della cappella, avvenuta nel 1643 (III.121). Il biografo dedicò al simulacro il 
posto d’onore tra le opere citate di Giovanni Battista, definendolo il “più bello 
de’ bellissimi” e condotto “al sommo della esquisitezza”, mentre Ratti ricordava 
quanto su di essa “i nostri più celebri scultori”, in particolare Anton Maria 
Maragliano, studiarono “il vero modo di scolpir Crocifissi”136. L’opera è in effetti 
caratterizzata da una qualità molto alta (fig. 129), per il fluire morbido del corpo, 
per le incredibili modulazioni anatomiche a fini trapassi chiaroscurali, per il volto 
caratterizzato da un naturalismo idealizzante e per l’esecuzione del perizoma, 
solcato da increspature nello svolazzo laterale, come se fosse una lamina a 
sbalzo. La scrittura dell’artista ritorna, nella descrizione del panneggio e nelle 
chiome raggrumate, addizionata al raggiungimento di una inedita compostezza di 
matrice classica. Possibile, dunque, il riferimento, già proposto dalla Franchini 
Guelfi137, al Cristo dipinto da Federico Barocci, nel 1596, nella pala per la 
cappella Senarega all’interno della cattedrale di San Lorenzo, da cui 
sembrerebbero derivare il gusto per l’immagine priva di intenti drammatici e lo 
svolazzo laterale, similmente panneggiato (fig. 130). Nonostante non sia certo 
che, già all’inizio degli anni Quaranta, il Cristo bronzeo realizzato da Alessandro 
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136 SOPRANI 1674, p. 200; SOPRANI, RATTI 1768, p. 359.

137 FRANCHINI GUELFI 1973, p. 60.

130. Federico Barocci, Crocifissione, particolare, 
Genova, cattedrale di San Lorenzo, cappella Senarega.

131. Alessandro Algardi, Crocifisso, Genova, chiesa 
dei Santi Vittore e Carlo, cappella Franzone.



Algardi per il cardinale Giacomo Franzone fosse a Genova (fig. 131)138, è 
innegabile notare nel capolavoro di Bissoni, soprattutto per la resa composta del 
volto, una conoscenza del filone più classicheggiante della statuaria barocca di 
stampo romano. Una simile impaginazione possiedono inoltre il Crocifisso ora 
nella chiesa genovese di San Nicolosio (III.124), già presente nella sede 
originaria - ossia l’oratorio dei Santi Ludovico ed Elisabetta - nel 1656, e quello 
processionale di Sestri Levante (III.125), attribuito da Ratti a Giovanni Battista 
Bissoni nella guida dedicata alle Riviere139. 

Se l’impostazione intuita e applicata da Giovanni Battista Bissoni nel 
veicolare il nuovo linguaggio - ed è un peccato non disporre di testimonianze in 
merito al Crocifisso della cappella De Marini nella chiesa di San Domenico (III.
65), riferibile al 1651 e il 1653, in simultanea con l’attività di decoro ad affresco 
del giovane Domenico Piola140  - fu condotta a una vera e propria svolta grazie 
all’apporto di Marco Antonio Poggio, è chiaro che la frequentazione di quella 
bottega da parte di coloro che già avevano praticato i più arretrati Santacroce fu 
l’occasione per un salto qualitativo. Così fu, come si è visto, per Gerolamo Del 
Canto e così fece anche Stefano Costa (I.43), il quale, dopo un periodo formativo 
con Giovanni Battista Santacroce, “parecchi anni lavorò” con il giovane 
Bissoni141 : “il volgersi di questi scultori dalla cultura dei Pippi a quella dei 
Bissoni è un segno significativo del successo dell’Accademia”142, alla quale 
dovette certamente partecipare anche il malnoto Carlo Agnese (I.1), presente a 
Bastia nel 1656 - forse per sfuggire alla peste - e autore di un Crocifisso 
chiaramente ispirato ai nuovi modelli bissoneschi (III.156).

6.12 - MARCO ANTONIO POGGIO: LA COMPRENSIONE DEL BAROCCO

“A Sestri di Ponente (...) vi è una cassa, opera delle di lui mani, con la 
Decolatione di San Gio Battista, ricca di più figure e ben intesa”143: grazie, 
nuovamente, a Soprani è possibile disporre di un’opera certa relativa a uno 
scultore di cui è verificabile, per suo tramite, il ruolo rivoluzionario (III.150). La 
grande piattaforma di base presenta una gradinata sulla quale sono disposte le 
numerose figure in un complesso intreccio di relazioni, gesti e sguardi che 
culminano nella sospensione dell’attimo tragico: il boia, vigoroso e con il busto 
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138 Per l’opera: MONTAGU 1985, II, p. 337, n. 15.C.3; per il modello in argilla, relativo al bronzo 
realizzato nel 1644 per la cappella Alamandini nella chiesa di Santa Lucia a Bologna: A. 
NESSERLATH in MONTAGU (a cura di) 1999, pp. 156-157, n. 28.

139 RATTI 1780a, p. 54.

140 SANGUINETI 2004b, II, p. 465, n. III.1.

141 SOPRANI, RATTI 1768, p. 357.

142 FRANCHINI GUELFI 1973, p. 61.

143 SOPRANI 1674, p. 193.



in torsione, sta per sferrare il colpo mortale al santo, elegantemente genuflesso su 
un primo piano. E poi svariati personaggi complementari alla scena - un paggio 
moro, alcuni mendicanti, i soldati -, storicamente connessi ad essa - Salomè e la 
vecchia ancella che dovrà raccogliere il capo -, o rivelatori per il popolo dei 
fedeli del mondo celeste, ossia il grappolo d’angeli che sovrasta l’evento, in un 
intreccio d’ali, conferendo un andamento nel contempo piramidale e circolare 
alla grandiosa compagine (fig. 132). Ma non stupisce solo l’ampio respiro 
scenico, già distante dai pur notevoli progressi in chiave di composizione 
esaminati nelle opere di Giovanni Battista Bissoni, piuttosto la fluidità linguistica 
che, pur fondata sulla riproduzione del dato naturale, crea soluzioni auliche nelle 
pose dei personaggi seduti o appoggiati alle gradinate, effetti scenografici nella 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

193

132. Marco Antonio Poggio, Decollazione di san Giovanni Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et 
Orationis (III.150).



resa abbondante e contrastata dei panneggi, raffinatezze di scrittura nella 
delineazione dei volti e nel rilievo ondulato delle chiome e delle barbe.

Il gruppo, definito da Ratti “macchina copiosa di figure assai naturali, ben 
disposte ed atteggiate”144, è l’unico superstite tra quelli ricordati dalle fonti come 
opere dello scultore, ossia le “casse” processionali per gli oratori genovesi di San 
Tommaso e di San Giovanni di Prè, il Crocifisso per l’oratorio di Santa Brigida e 
la Madonna di Monferrato per la chiesa di Santa Caterina (III.151-152).

Oltretutto le due biografie disponibili, quella di Soprani appunto e quella 
riproposta da Ratti sulla scorta della prima, sono del tutto prive di indizi 
cronologici relativi agli estremi anagrafici dello scultore, sintomo di una 
difficoltà di reperimento di dati connessa all’abbandono della patria e alla morte 
in terra straniera. Infatti, secondo le narrazioni biografiche, Marco Antonio (I.
127) - stimato da Soprani “degno d’esser annoverato fra gli virtuosi” per aver 
“fatte molte opere di consideratione”145  -, fu messo a bottega presso Domenico 
Bissoni, si perfezionò insieme a Giovanni Battista Bissoni, il quale, “giovine 
studioso”, aveva “eretta in sua casa profitevole accademia”146, iniziò a 
collaborare alle opere prodotte dalla bottega bissonesca e, infine, si mise in 
proprio, “ove cominciò ad esser affollato di commissioni, che non gli permisero 
punto d’ozio”147. Il successo lo spinse a recarsi in Spagna, “dove dopo due anni 
gravemente infermò, e poco stante vi cessò di vivere in età ancor fresca”148. Vale 
la pena dunque, leggendo tra le righe della biografia e tenendo ben a mente i 
risultati raggiunti dalla Decollazione di Sestri Ponente, tentare di fornire, a grandi 
linee, indizi cronologici plausibili: un’opera di tale novità e portata non si può 
pensare di datare a un momento antecedente, quantomeno, alla metà del secolo. 
La partenza per la Spagna, dove rimase due anni (unico indizio cronologico 
fornito dai biografi), potrebbe certo essere giustificata da una prestigiosa 
commissione avvenuta negli anni Sessanta - “sopravenne ordine di portarsi in 
Spagna chiamato colà per essercitare la sua virtù”149 -, oppure potrebbe celare la 
necessità di allontanarsi dalla patria nel biennio della peste (1656-1657): in ogni 
caso Poggio era già defunto nel 1674, anno della pubblicazione postuma delle 
Vite di Soprani. Che la morte fosse avvenuta in “immatura età” sottenderebbe poi 
l’appartenenza alla stessa generazione di Giovanni Battista Bissoni, con cui 
svolse il discepolato presso Domenico, il quale “ad ambi ugualmente 
insegnava”150. È inoltre necessario sottolineare un elemento, interessante quanto 
problematico, che potrebbe collocare alla seconda metà degli anni Venti l’inizio 
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del rapporto con Bissoni: infatti nel giugno 1626 tal Giovanni Antonio Poggio (I.
126), figlio di Battista, veniva “accartato” da Domenico al fine di “discenda arte 
bancalari et scultore” per un periodo, più limitato del solito, di quattro anni e sei 
mesi. Si trattava, mettendo in conto un parziale errore onomastico, del nostro 
scultore? Ma dando credito alla narrazione del Soprani - che così tanto aveva 
insistito su un lungo rapporto di collaborazione con i Bissoni -, non si 
spiegherebbe un dato incontrovertibile, ossia l’assenza di Poggio dalla tassazione 
del 1630, sia dalla categoria dei “bancalari” sia da quella dei “celatores”: ciò 
potrebbe significare che, se non fosse esatta l’ipotesi di identificare Marco 
Antonio con l’apprendista Giovanni Antonio, il nostro dovesse ancora iniziare il 
suo percorso, fatto improbabile pensando che la “cassa” voltrese, come si 
argomentava, presuppone un’esecuzione non precedente al decennio centrale del 
secolo; oppure che, ultimato proprio nel 1630 il discepolato, il giovane avesse 
desiderato, temporaneamente, di uscire dalla patria. In effetti questa possibilità 
ben si adatta alle novità dirompenti notate nella “cassa” sestrese, dove non solo è 
implicita una conoscenza dei Sacri Monti piemontesi e lombardi e dei loro 
meccanismi fortemente teatrali, ma anche una consapevolezza della statuaria 
barocca di derivazione romana. Ma al di là della visione diretta delle opere 
berniniane, fatto che per ora non è possibile certificare, è innegabile un costante 
aggiornamento messo in atto dallo scultore per altre vie. Infatti oltre a un attento 
studio praticato sulle pale d’altare dipinte dai pittori genovesi della realtà, tra cui 
Andrea Ansaldo, Orazio De Ferrari e Domenico Fiasella, e una comprensione 
dello spazio barocco tracciato da Rubens nelle opere lasciate in città - si pensi 
alle affinità tra gli angeli proiettati nello spazio nella parte superiore della 
Circoncisione sull’altare maggiore del Gesù e quelli che svettano sulla sommità 
della “cassa” sestrese -, è ipotizzabile uno strenuo aggiornamento, anche 
mediato, sulle novità derivanti dai maggiori cantieri diretti dagli affermati 
scultori attivi nella Roma dei Papi. Non è pensabile infatti, in una città come 
Genova avvezza alla circolazione di opere ed artisti, che all’idea innovativa 
inaugurata dai Bissoni di strutturare la bottega con la connotazione di 
un’Accademia del Nudo, in cui si disegnava, si modellava la creta e si scolpiva 
con il modello innanzi, non facesse seguito un aggiornamento culturale per 
mezzo della raccolta di stampe, se non del diretto viaggio. Proprio la parte 
centrale della Decollazione, vero spartiacque tra due culture, rivela, ad esempio, 
la dipendenza da un’idea algardiana, a riprova della capacità di colti 
aggiornamenti che coloro che uscivano dalla bottega di Domenico e Giovanni 
Battista Bissoni erano in grado di captare e attuare: si direbbe indubitabile, per 
ciò che concerne il rapporto d’impaginazione del santo e del proprio carnefice 
sovrastante e soprattutto per la scelta di porre l’attenzione, tramite la postura di 
quest’ultimo, con il torso nudo tutto avvitato per sferrare il colpo, sulla violenza 
imminente, la conoscenza del gruppo marmoreo realizzato, a partire dal 1635, da 
Alessandro Algardi per l’altare maggiore di San Paolo a Bologna (fig. 133)151. 
Inoltre, a confermare un aggiornamento quasi simultaneo, la resa del santo, 
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genuflesso ma avvitato su se stesso con le mani alzate e nel contempo giunte di 
lato, riprende, in controparte, il Daniele scolpito da Bernini entro il 1657 per la 
cappella Chigi in Santa Maria del Popolo (fig. 134)152. Dunque sembrerebbe 
anche plausibile spostare lievemente il gruppo di Sestri ai primissimi anni 
Sessanta - come del resto confermerebbe anche l’analisi dendrocronologica (III.
150) -, collocandolo inoltre sotto l’egida di Domenico Piola, il quale, proprio 
nella pala con San Tommaso d’Aquino, realizzata per la chiesa genovese di San 
Domenico e datata 1660153, dimostrava l’avvio di un percorso in cui contavano 
l’attenzione verso la cultura bolognese - si noti di nuovo l’interesse verso 
l’Algardi per la tipologia del Cristo in croce -, la plasticità delle forme e il 
possesso di quello spazio barocco appreso, in parte, dalla geniale esperienza di 
frescante con Valerio Castello. Si dirà oltre dell’importanza assunta da Piola nel 
campo della scultura, sia per l’aspetto progettuale sia per il rapporto che si andrà 
a creare con Filippo Parodi (I.112). Qui basti constatare l’appropriazione, forse di 
poco anticipata rispetto alle novità in campo scultoreo giunte a Genova proprio 
nel pieno degli anni Sessanta, di stimoli innovativi da parte di Poggio, grazie al 
quale furono gettate le basi per quella che sarà, nel settore specifico, la stagione 
aurea dominata da Giovanni Andrea Torre (I.157) e da Anton Maria Maragliano 
(I.82). Già Fausta Franchini Guelfi aveva percorso questa strada, formulando 
l’ipotesi che il Poggio venisse a conoscenza, con ogni probabilità, assai prima, se 
pure per via indiretta, “del nuovo linguaggio figurativo che a Roma era stato 
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inaugurato dal Bernini e da Pietro da Cortona, attraverso i dipinti e le incisioni 
del Grechetto”, il quale tornò a Genova nel 1645 dal suo intenso soggiorno 
romano per dipingervi l’Adorazione dei pastori di San Luca154.

Alcune aggiunte al catalogo del Poggio non reggono il confronto con la 
“cassa” sestrese, ma offrono, viceversa, un indizio per la progressiva 
acquisizione di una tecnica innovativa. Innanzitutto, benché disperso, il gruppo 
raffigurante l’Incredulità di san Tommaso (III.144), per l’omonima confraternita 
genovese, offre un utile termine cronologico per determinare gli esordi: eseguita 
nel 1641, fu, a detta delle fonti, “una delle prime sue Opere”, raffigurante “questo 
Santo innanzi al risorto Cristo, che gli mostra le cicatrici delle Piaghe”155. Che 
l’Angelo Custode di Varese Ligure sia poi collegabile a una puntuale 
documentazione del 1646 (III.145), determina davvero una comprova della 
messa in atto, nella posa dinamica, nella levigata bellezza delle forme, nella 
sciolta scorrevolezza dei panneggi, nell’incisività delle chiome, di elementi 
innovativi, riscontrabili nella Decollazione - si confronti l’affinità tra la figura 
angelica e la Salomè -, giunti da un’aggiornamento sulle coeve proposte dei 
pittori, in particolare, di nuovo, un giovanissimo Domenico ancora suggestionato 
da Procaccini e Grechetto156. L’attenzione, più volte sottolineata, all’ambiente dei 
pittori può far comprendere la bontà delle informazioni fornite da Soprani a 
proposito del metodo formativo bissonesco sul quale Poggio basò la propria 
formazione, giungendo a riprodurre col mezzo grafico “carte ben historiate, e di 
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135. Marco Antonio Poggio, Decollazione di san 
Giovanni Battista, particolare, Genova Sestri Ponente, 
oratorio Mortis et Orationis (III.150).
136. Marco Antonio Poggio?, Crocifisso, particolare, 
Genova, oratorio di Sant’Antonio Abate della Marina (III.



perfetti maestri” e, in seguito, a disegnare e a modellare dal vero157. Proprio la 
resa naturalistica dei volti e la capacità di conferire una naturalezza, benché 
forbita e scenografica, ai panneggi implicano, contrariamente a quanto ancora 
accadeva per la tradizionale impostazione tardo manieristica condotta dai 
Santacroce o, nel marmo, da Orsolino, uno studio attento della realtà, una 
conoscenza dei modelli classici e delle novità extra regionali.

Le esigenze compositive delle storie articolate nel legno e dipinte con esiti 
di verosimiglianza potevano accentuare dati di realismo popolaresco, come 
accadde per la Contadina orante - parte di una più articolata e dispersa 
compagine (III.148) - e la Natività del Battista di Cervo (III.147), dove Elisabetta 
è sorella dell’anziana ancella recitante nella Decollazione. In una fase più 
precoce di quest’ultima potrebbe anche ipotizzarsi un’esecuzione a suo favore 
del gruppo raffigurante la Madonna Regina, ora nella chiesa genovese di Santa 
Maria di Castello (III.146), giacché si riscontrano alcuni dettagli di scrittura 
ricorrenti e si nota un gusto coerente per la composizione innovativa e 
scenografica. Dopo questa esegesi ci si chiede, focalizzando l’attenzione sul 
volto del Battista (fig. 135) nella pluricitata Decollazione - che presenta tratti 
incisivi dominati da un gusto per la classicità e per le raffinatezze calligrafiche -, 
se non possa assegnarsi proprio a Poggio il celebre Crocifisso in legno di 
giuggiolo (III.149), proveniente dall’oratorio di San Giacomo delle Fucine e 
tradizionalmente attribuito, senza alcun fondamento critico, al più arretrato 
Domenico Bissoni (fig. 136).

6.13 - L’AVVIO DEL SECONDO SEICENTO: INNOVAZIONE E ATTARDAMENTI

La peste di metà secolo (1656-1657), che causò la morte di moltissimi 
artisti appartenenti alla linea più tradizionale - incline ad accogliere stimoli 
naturalistici su una solida base votata alla maniera -, costituì a tutti gli effetti una 
netta cesura, prima forzatamente negativa per via del depauperamento delle 
categorie connesse alle Arti, poi, progressivamente, all’insegna di un totale 
rinnovamento generazionale158. In campo pittorico divenne incontrastato il 
monopolio di Domenico Piola (I.171), che fece sbocciare il proprio 
modernissimo linguaggio barocco, dopo un decennio di studi e sperimentazioni 
su Procaccini, Grechetto e Valerio Castello, allestendo una bottega in grado di 
fornire ricercatissime pale d’altare e gestire grandiosi cantieri ad affresco159. Ciò 
accadde già allo scoccare degli anni Sessanta, quando guadagnò Genova lo 
scultore marsigliese Pierre Puget, favorito dalla momentanea sospensione delle 
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rigide regole delle corporazioni relative ai forestieri160 . Per l’interezza di quel 
decennio, e poi ancora negli anni successivi, Puget fu in città, in una felicissima 
stagione di scambi e feconde interferenze artistiche direttamente giunte dalla 
Roma di Bernini161. Lo scultore, avvezzo anche alla pittura e memore 
dell’esperienza presso Pietro da Cortona, sensibilizzò notevolmente il linguaggio 
berniniano - in una Genova già a conoscenza dell’enfasi barocca ma nei soli 
spazi dipinti e affrescati rispettivamente dal Grechetto e da Valerio Castello162 - 
grazie alla vocazione tutta pittorica trovata nell’ambiente artistico cittadino: 
affrontando il blocco di marmo innanzitutto con la sensibilità del pittore e 
introducendo modelli iconografici rivisti attraverso filtri di spettacolare 
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137. Pierre Puget, Madonna Immacolata, Genova, chiesa 
dell’Albergo dei Poveri.

138. Pierre Puget, Progetto per l’altare e il 
baldacchino della chiesa di Santa Maria Assunta 
di Carignano, Aix-en-Provence, Musée Granet.



dinamismo, Puget elargirà agli artisti locali, pur attraverso un numero esiguo di 
lavori, una inedita lezione di morbidezze luminose in campo tecnico e un ricco 
repertorio di idee compositive, in relazione soprattutto all’immagine mariana 
libera nello spazio. Tali novità, che così tanto saranno osservate da Filippo Parodi 
(I.112) e Anton Maria Maragliano (I.82) in campo scultoreo e da Piola e 
Gregorio De Ferrari in quello pittorico163, furono tra gli ingredienti basilari della 
stagione dominata da una serrata unità delle arti e da un vivace interscambio, già 
colto da Ratti, il quale sottolineò che Puget “amò molto in Genova i professori, 
fu amico di Filippo Parodi, estimatore del Maraggian, legato in amistà col Piola e 
tra nostri pittori solea più di tutti encomiare Valerio Castelli per suo bel spirito 
nel colorire”164. Le apparizioni marmoree della Vergine contenute negli spazi 
devoti dell’Albergo dei Poveri (1666-1668 circa; fig. 137) e della cappella 
Lomellini (1679)165  o nelle fantasiose elaborazioni rimaste allo stadio progettuale, 
ovvero l’Assunta a corona del baldacchino Sauli destinato alla più romana basilica 
di Genova, quella di Carignano (fig. 138)166, furono spesso utilizzate, in ogni 
medium, da tutti gli artisti genovesi ben oltre la fine del secolo. Si può solo 
immaginare lo stupore del vecchio Tommaso Orsolino, in vita fino al 1675167, 
nell’osservare, all’interno dello spazio centrale della basilica Sauli, il progressivo 
allestimento, sotto l’egida delle invenzioni berniniane, delle due colossali statue 
raffiguranti San Sebastiano e il Beato Alessandro Sauli e scolpite, con una forza, 
una dinamica e una tecnica mai viste prima in città, tra il 1664 e il 1668.

Le sorti delle arti a Genova furono nelle mani di coloro che seppero captare 
tali novità, adeguandole all’esigenza di decorazione totale ben presto diffusa nei 
cantieri cittadini: Piola e Parodi furono, sostanzialmente, le due facce di uno 
stesso programma artistico che andò a connotare l’intera seconda metà del 
secolo.

Nel campo che ci riguarda non è per nulla facile tracciare un percorso 
lineare, a causa della persistente penuria di documenti e di punti fermi connessi 
alle opere. La consequenzialità degli eventi e l’apporto di più personalità 
complicano il quadro narrativo, rendendo difficoltosa un’indagine per botteghe, a 
causa delle numerose lacune e dell’impossibilità di attribuire quelle poche opere 
collegate a un indizio cronologico. La constatazione che, nel settore della 
scultura in legno, il secondo Seicento sembri ancor più buio del primo, riflette, 
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tenendo conto viceversa della vivacità culturale appena delineata, problematiche 
di varia natura: il recepimento attardato delle novità da parte della maggior parte 
degli scultori, di fatto ancora appartenenti al mondo dei “bancalari”, la 
funzionalità delle opere per un culto di massa, dunque più restio alle novità, 
l’aspetto economico generalmente più limitato del bacino d’utenza preferenziale, 
ossia le confraternite.

L’unica eccezione, già illustrata in precedenza, riguarda Marco Antonio 
Poggio (I.127), il quale mostrò di recepire brillantemente gli stimoli al 
dinamismo e alle scenografiche composizioni barocche da innestare sulle 
esigenze naturalistiche tipiche della scultura dipinta: tra gli anni Cinquanta e, 
forse, la parte iniziale del decennio successivo, contribuì, molto più di quanto 
fece Giovanni Battista Bissoni - che perì durante la peste -, con un testo di forte 
impatto, ossia la programmatica Decollazione del Battista di Sestri Ponente (III.
150). Ma quanto fu intesa nell’immediato? Si è visto che uno scultore addirittura 
allevato dai Santacroce, quale fu Gerolamo Del Canto (I.47), mutò, 
probabilmente negli anni Cinquanta, tecnica e composizione per porsi nel solco 
tracciato dal Poggio, come dimostra il modernissimo Crocifisso già nell’oratorio 
dei Cruciferi (III.142). Per il resto si dispone di alcune opere, come ad esempio le 
due Incoronazioni di spine conservate a Ventimiglia e a Rapallo (III.140-141), 
che rivelano, pur con una tecnica ancora acerba, il tentativo di adeguamento agli 
aggiornamenti di metà secolo. Invece, scavalcato probabilmente quel limite 
cronologico, la Spogliazione di Cristo al Vastato (figg. 139-140) rappresenta 
davvero, per il tono drammatico e la complessità dell’insieme, una delle più 
valide risposte alle sollecitazioni poggesche, da parte di uno scultore di 
strettissimo ambito e di raffinata grafia (III.159). Ma per il prosieguo di questa 
verifica si è fortemente limitati, giacché nulla è rimasto in relazione a una 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

201

139-140. Scultore genovese (ambito di M.A. Poggio), Spogliazione di Cristo, Genova, chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato (III.159).



personalità che sarebbe fondamentale conoscere, quel Pietro Andrea Torre (I.
158), la cui bottega, attiva probabilmente dai tardi anni Quaranta ed ereditata nel 
1668 dal figlio Giovanni Andrea, era sorta in seguito a un periodo di formazione 
presso Giovanni Battista Bissoni, pressoché parallelo a quello attuato dello stesso 
Poggio. Si vedrà oltre infatti quanto il ruolo di Giovanni Andrea, di cui si 
conosce solo una “cassa” processionale mediata da una immagine fotografica 
(III.183), fosse stato centrale, per l’ultimo quarto del secolo, nel rinnovare sia la 
tradizione della statuaria che l’intaglio ornamentale e nell’offrire un primo 
impiego professionale al giovane Anton Maria Maragliano.

Proprio sul versante della decorazione lignea, ove l’ornamento veniva 
indifferentemente applicato all’arredo come fecero all’inizio del secolo i 
Santacroce, fu praticato un totale rinnovamento, orientato naturalmente 
sull’osservazione dei grandi cantieri romani e attuato proprio nel corso degli anni 
Sessanta, da Filippo Parodi (I.112), la cui particolarissima figura di raffinato 
intagliatore e di scultore in legno e in marmo connotò decisamente l’intera metà 
del secolo: un ruolo complesso e privo di precedenti per l’ardito “salto” dal legno 
al marmo, per la diretta frequentazione romana, per il rapporto con Casa Piola, per 
la gestione parallela delle due attività e per la diffusione fuori Genova delle 
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innovazioni acquisite168. Che ormai, anche da alcuni “bancalari”, l’aggiornamento 
romano fosse avvertito come necessario è esemplificato dalla presenza nella Città 
Eterna di Giovanni Battista Agnesi (I.3), individuabile proprio insieme a Filippo 
Parodi nel 1672 e poi presente di nuovo a Genova, pronto ad accogliere, nel 1680 
- vent’anni prima di una inaspettata attività a Milano -, il nipote Maragliano 
come allievo.

Non sembrerebbero essersi riverberati su Genova due fatti che accaddero a 
Savona: l’arrivo, probabilmente in questi anni, del Crocifisso, donato dai Della 
Rovere all’oratorio di Nostra Signora di Castello e realizzato a Roma da un 
berniniano d’alto livello (III.166), e lo stanziamento di Giovanni Giacomo Ama 
(I.7), originario di Friburgo e artefice, nel 1675, di una dispersa Madonna 

Addolorata per i padri Serviti (III.181). 
Invece a Genova, dagli anni Settanta, fu l’approdo di Honoré Pellé (I.119), 

forse sulla scia dell’esempio pugetiano, a conferire linfa vitale, nei termini di uno 
spettacolo più scenografico che di alto livello linguistico, agli apparati scultorei 
in legno, rivisitati in chiave romana in un’accezione decisamente robusta: coevo 
dunque all’attività di Torre, Pellé, attivo soprattutto come scultore in marmo, non 
disdegnerà il legno, riservando evidentemente un settore della propria articolata 
bottega secondo quanto stava facendo Parodi.

Ma la normale amministrazione, in campo di scultura in legno, può essere 
esemplificata, ad eccezione delle poche emergenze di rilievo per qualità, 
complessità ed innovazione - ossia la Madonna del Rosario della parrocchiale 
genovese di San Fruttuoso, anteriore al 1670 (III.164), il nucleo di lavori 
afferenti a Giovanni Andrea Torre e la magniloquente compagine (III.191) 
allestita nel 1676 nella cappella del transetto destro della Santissima Annunziata 
del Vastato (sui quali si ritornerà a tempo debito) -, da una “cassa” processionale 
piuttosto modesta, che rivela però l’anno di esecuzione (1678-1679) e l’autore, 
quel Francesco Aragosta (I.9) certamente imparentato con una famiglia di 
“bancalari” di primo Seicento. Il San Giorgio e il drago (III.182), fornito a un 
oratorio di una frazione di Celle Ligure, mostra una composizione dinamica 
penalizzata però dalla banalità dello schema e dal linguaggio vernacolare delle 
figure (fig. 141): pensando che presso di lui si formò, dal 1669, Giuseppe Arata 
(I.12) - le cui prove note, tutte concentrate negli anni iniziali del secolo 
successivo, presentano solo timidi accenni di aggiornamento -, e che l’impianto 
formativo restava sostanzialmente fedele a quello previsto dalla corporazione dei 
“bancalari”, di cui Arata fece parte, è comprensibile la scelta di rinnovo totale 
verso la quale si indirizzerà ben presto il giovane Maragliano, dopo aver 
sperimentato, senza alcuna soddisfazione, le capacità didattiche dello stesso 
Arata.
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6.14 - PIETRO ANDREA TORRE: LA PERCEZIONE DI UN RUOLO CENTRALE

La linea di sviluppo più coerente con una naturale evoluzione delle 
botteghe, nel trapasso da una metà all’altra del secolo, trovò in Pietro Andrea 
Torre (I.158) un elemento di stretto contatto con la tradizione di primo Seicento 
e, nel contempo, la possibilità di aprirsi a un aggiornamento ormai necessario. 
Tale assunto si percepisce dalle fonti e dall’importante ruolo che ebbe il figlio 
Giovanni Andrea (I.157), giacché, fatalmente, non è possibile ad oggi esaminare 
opere o documenti a lui relativi. Di conseguenza l’ipotesi, molto suggestiva, di 
attribuire a Pietro Andrea il bellissimo Crocifisso conservato nella parrocchiale di 
Genova San Desiderio, formulata sulla constatazione di un alto livello qualitativo 
e dalla registrazione dell’acquisto nel 1648, è possibile ma non dimostrabile, in 
assenza di un qualsiasi puntello (III.135). 

Soprani dedicò una biografia autonoma al maestro, di cui ricordava una 
formazione di tutto rispetto fondata sull’apprendimento basilare del disegno per 
proseguire con la verifica di una propensione verso la pittura o la scultura: fu 
infatti dapprima affiancato al pittore Giovanni Domenico Cappellino e solo in un 
secondo tempo divenne discepolo di Giovanni Battista Bissoni, verosimilmente 
tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo. Bisogna infatti evidenziare l’assenza 
dello scultore dalla tassazione per le nuove mura del 1630, a dimostrazione di 
una fase formativa successiva a quell’anno. Ed è inoltre significativa l’insistenza 
di Soprani sull’assimilazione di un metodo impartito dal proprio maestro, anche 
all’indomani dell’avvio, dopo una fase di collaborazione professionale con 
Giovanni Battista Santacroce, di un’attività in autonomia: “andava operando da 
se, non lasciando però mai di modellare e dissegnare, etiam dalle Accademia, 
dalle quali fece non poco profitto”169. Un segnale forte, dunque, di appartenenza 
alla stessa scuola da cui sortì Poggio e soprattutto di approccio innovativo alla 
scultura, come lascia intendere, successivamente, Ratti nel descrivere la “nobil 
macchina, ricca di eleganti figure”, fornita all’oratorio genovese di Santa Brigida 
(III.154). La “cassa”, che poneva in scena l’assistenza assicurata alla santa da 
Cristo e da molti angeli nella scrittura delle Rivelazioni, era infatti “piena di 
graziosi tratti, ben distribuita nella composizione e condotta con impareggiabil 
maestria”170. Si immagina dunque un livello avvicinabile a quello di Poggio, 
sebbene ancora connesso al codice linguistico bissonesco, visto che la specialità 
dell’artista erano i Crocifissi, “di tutta buona proprietà”, realizzati anche in 
avorio e di piccole dimensioni, e che quelli realizzati per gli oratori dimostravano 
“quanto fosse imitatore del suo Maestro”171. Lo scultore venne a mancare, 
secondo la puntuale indicazione fornita da Soprani, il 5 giugno 1668, cui Ratti 
aggiunse “in età non molto avanzata”172. Il panorama, in quel tempo, si andava 
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modificando, come si è detto, a causa dell’introduzione di nuovi orientamenti 
grazie a Puget, Piola e Parodi. Che Pietro Andrea avesse occupato, come Poggio, 
un ruolo vettoriale di congiunzione nel campo della scultura in legno tra il primo 
Seicento e la nuova generazione è forse dimostrabile da un gruppo scultoreo che, 
contrariamente al Crocifisso di San Desiderio, offre indizi più probanti per una 
possibile appartenenza. La bellissima Madonna del Rosario, proveniente 
dall’antica chiesa genovese di San Fruttuoso, risulta già in loco nel dicembre 
1670 (III.164): l’esame diretto di questa iconica figura mariana (fig. 142), tutta 
risolta in verticale per via del magma di nubi animato da un pullulare di angeli e 
cherubini, rivela inediti segni d’innovazione in chiave di dinamismo barocco 
applicati a uno schema essenzialmente tradizionale. La presenza simmetrica degli 
angeli e, per certi versi, la loro costruzione fisiognomica, rinvia con evidenza alle 
opere di Giovanni Battista Bissoni, mentre a Giovanni Battista Santacroce si 
collega l’impianto mariano piuttosto codificato, come rivela ad esempio il 
confronto con la sua Madonna del Rosario già nella chiesa di San Vincenzo (III.
86). Tra gli elementi di innovazione, applicati al gestire dei protagonisti, alla 
trama dei panneggi e al sembiante mariano, potrebbe risultare interessante 
ipotizzare l’utilizzo di modelli giunti dalla statuaria dell’Algardi, mediata da altri 
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142. Scultore genovese (Pietro Andrea Torre?), 
Madonna del Rosario, Genova, oratorio del 
Santissimo Rosario presso la chiesa di San 
Fruttuoso (III.164).
143. Ambito di Jean Del Cour, Madonna con 
Gesù Bambino, Liège, chiesa di Saint-Antoine.



artisti: si può infatti sottolineare la vicinanza, nel modo di gestire i panneggi, di 
rendere dinamico il Bimbo e, soprattutto, di risolvere il volto classicheggiante 
della Vergine, dotato di un’ampia capigliatura, alla Madonna in bronzo della 
chiesa di Saint-Antoine di Liège (fig. 143), accostata da Jennifer Montagu a Jean 
Del Cour, presente in Italia, nell’ambito della cerchia romana, dal 1648173 . Il 
gruppo, per le sue qualità tutt’altro che modeste, potrebbe risultare, dunque, in 
virtù di un esame induttivo, opera di Pietro Andrea Torre, e bene potrebbe 
rappresentare, all’inizio degli anni Sessanta, quelle capacità di rinnovo che 
l’artista dovette essere in grado di applicare, pur nel rispetto della tradizione.

6.15 - FILIPPO PARODI “INTAGLIATORE”

Il percorso di Filippo Parodi (I.112), tra i più anomali nel panorama 
genovese, presenta, nella sua progressiva acquisizione degli elementi tecnici e 
imprenditoriali necessari per una gestione di una bottega in grado di produrre 
aggiornate sculture in marmo e raffinati arredi in legno, non pochi punti 
interrogativi che riguardano, nella fattispecie, la fase formativa e i soggiorni 
romani. Sono questi gli elementi su cui pare necessario soffermarsi per riflettere 
sul coagulo di sollecitazioni che spinsero Filippo a scegliere per se un modello 
desueto, allorquando, nei primi anni Sessanta, la cesura costituita dalla peste e i 
nuovi accadimenti - tra i quali in particolare l’arrivo a Genova di Pierre Puget e 
l’affermazione di Domenico Piola -, indicarono un aggiornamento culturale 
orientato, soprattutto sul versante scultoreo e ornamentale, verso Roma174.

Innanzitutto è necessario considerare da un lato un’età anagrafica che pose 
la primissima formazione, secondo Ratti svolta sulla scia dell’attività del padre 
falegname, a diretto contatto con la realtà dei “bancalari” della prima metà del 
secolo, dall’altro una crescita parallela al pressoché coetaneo Domenico Piola (I.
171), nato nel 1628, due anni prima di Filippo175. Il tradizionale apprendistato, 
forse svolto con il padre o forse con un altro maestro - come sostenne Ratti176  -, 
dovette chiaramente tener conto, negli anni Quaranta del secolo, di una realtà 
dominata dalle botteghe miste dei Santacroce e dei Bissoni, dove si produceva 
statuaria e intaglio ornamentale. La notizia dunque dell’esecuzione di tabernacoli 
(III.157), attività svolta in basso Piemonte con il padre Giovanni Battista nel 
1657 - durante l’imperversare della peste a Genova -, è del tutto in linea con la 
prima formazione. Ma proprio Piola, dal bagaglio colmo di spunti dedotti prima 
dal fratello Pellegro, che occhieggiava la pittura bolognese, poi da Giovanni 
Domenico Cappellino e infine dalla personale osservazione dei testi di Giulio 
Cesare Procaccini e del Grechetto - utili per la comprensione dei nuovi concetti 
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spaziali impiegati accanto a Valerio Castello negli anni Cinquanta -, fece, a detta 
del Ratti, una scommessa importante sull’amico intagliatore: il grado di 
raffinatezza acquisita progressivamente da Filippo - “a poco a poco passò più 
oltre e cominciò ad intagliare ne’ suoi arabeschi qualche mascherina, qualche 
piccola Sfinge o testa di capriccioso animale” - rese possibile l’intervento del 
pittore, che “aiutavalo in oltre con suoi disegni”, nel procacciare commesse177. 
Ratti, molto chiaramente, delineò un’ottima collaborazione professionale, in 
qualche modo posta in crisi, visto che “trovavasi già incamminato in un’arte in 
cui avea un buon credito e assai guadagnava”, dalle esortazioni dell’amico pittore 
“ad abbracciar di proposito la Scultura” e a guadagnare Roma. Il biografo, che 
nel manoscritto circostanziava la scelta di allontanarsi dalla patria “in età di 
trenta e più anni”178, dunque nei primi anni Sessanta, diede voce ai legittimi 
dubbi insorti nell’artista di “intraprender[e] un’altra” arte, “per cui richiedevasi 
nuova fatica, e notabile spesa in Roma sotto qualche eccellente Maestro”179.

Tracciando queste linee guida, si deve rilevare che l’individuazione di tale 
maestro in Gian Lorenzo Bernini, “che di buon genio lo ricevette in discepolo”, 
non è per ora supportata da documenti, ma è del tutto probabile come possibilità 
di inserimento del genovese, in ogni caso già maturo, nei cantieri berniniani, 
come quello, concluso nel 1666, della Cattedra di san Pietro, ove una schiera di 
artisti, dalle svariate provenienze, traducevano, fondevano e intagliavano le 
ornamentazioni progettate dal grande regista180. Probabilmente dunque, come già 
suggeriva Lauro Magnani, in questa prima esperienza romana, da arginare, dando 
credito implicitamente al Ratti, poco oltre il primo lustro degli anni Sessanta, 
Parodi ebbe modo da un lato di apprendere da adulto la scultura in marmo, fino 
ad allora mai praticata, dall’altro di sfruttare, “a contatto con i decoratori e gli 
intagliatori che operavano nell’orbita cortonesca e berniniana”, la sua già 
acquisita competenza di raffinato “bancalaro”181. Ma sembra il caso inoltre di 
anticipare ciò che la critica ha giustamente notato nella prima produzione in 
marmo degli anni Settanta - seriamente intrapresa, con un passaggio di testimone, 
in seguito alla partenza da Genova di Puget -, ovvero una predilezione per un 
pittoricismo di superficie e per canoni più misurati, controllati e forgiati sulla 
rimeditazione dei capolavori di Du Quesnoy182: tutto ciò in ottemperanza alla 
particolare interpretazione di alcuni berniniani e algardiani, quali Ercole Ferrata, 
di cui, in questo contesto, si deve peraltro porre in risalto l’alunnato genovese 
svolto presso la bottega del conterraneo Tommaso Orsolino183. È assolutamente 
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lecito, dunque, ipotizzare una frequentazione ammirata da parte di Filippo, 
entrato in quel circuito come discente, di un cantiere, in corso negli anni 
Sessanta, assai ricco di immagini marmoree scolpite con estrema sensibilità 
pittorica sulla base di progetti algardiani da Ercole Ferrata e da Domenico Guidi, 
ossia la grande chiesa di Sant’Agnese in Agone, pertinente alla famiglia 
Pamphilj, con la quale, per il tramite dei Doria, Parodi, da lì a poco, entrerà in 
contatto184.  

Nella rete di relazioni e intrecci tra artisti - volendo ancora considerare la 
questione dei genovesi a Roma - è da valutare la consuetudine con 
quell’ambiente, già fecondissimo, di un pittore innovatore come il Grechetto, a 
Roma nel corso degli anni Trenta e il primo, tra gli svariati genovesi della 
precedente generazione presenti nella Città Eterna, a condurre in patria, tra i 
numerosi e compositi stimoli della sua pittura, le novità della cultura berniniana, basti 
pensare alla grandiosa Natività, del 1645, per la chiesa di San Luca185. L’inedita 
notizia, rinvenuta da Ezia Gavazza, della presenza di un giovanissimo Domenico 
Piola, a Roma nel 1643186, aggiunge un importante tassello a questo quadro 
composito, nel quale un ruolo di spicco dovette ricoprire, proprio nel momento in 
cui si trovava colà Parodi, anche il genovese Giovanni Battista Gaulli, il quale, 
entro la fine di quel decennio, fu in grado di divenire interprete di quella “pittura 
scultorea” berniniana, concretata in un vero e proprio sodalizio con il grande 
scultore, di cui divenne l’alter ego in pittura187.

Piola dunque, che sembrerebbe ricomparire a Roma anche oltre nel tempo, 
conobbe direttamente quella realtà, da cui colse a piene mani non solo spunti per 
l’impaginazione delle sue opere e per la gestione di una nuova spazialità - si 
pensi ad esempio all’osservazione dei grandi cantieri di Pietro da Cortona188  -, 
ma anche quella propensione alla progettazione grafica189, fondata sulla 
declinazione infinita dell’ornamento, da utilizzare per molteplici esiti in un 
tentativo programmatico di unificare le arti e di trattare in senso berniniano la 
materia nel suo divenire metamorfico.
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come ha proposto Laura Stagno, rievocare l’apparato effimero che Parodi, nel marzo 1682, 
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Sant’Agnese in Agone” (STAGNO c.d.s.).

185 Per una biografia ragionata del Grechetto: STANDRING 1990, pp. 13-28.

186 Comunicazione orale, in qualità di moderatore, alla giornata di studi La cappella dei Signori 
Franzoni magnificamente architettata. Alessandro Algardi, Domenico Guidi e uno spazio del 
Seicento genovese (Genova, Museo di Palazzo Reale, 26 settembre 2011), a cura di D. 
Sanguineti e M. Bruno.

187 PETRUCCI 2009.

188 Per una panoramica: LO BIANCO (a cura di) 1997.

189 Per l’attività grafica di Piola: SANGUINETI 2004b, pp. 115-124; BOCCARDO, PRIARONE 2006.



L’arrivo di Puget, a Genova all’inizio degli anni Sessanta - in seguito 
all’esperienza svolta presso Bernini e i cantieri cortoneschi -, funse da ulteriore 
sollecitazione per indicare al bravo Filippo, da parte dell’amico Piola, la strada 
didattica da intraprendere nell’immediato. 

Ma i primi lavori documentati realizzati da Parodi dopo il rientro romano 
rivelano, come si diceva, un processo di affinamento dell’attività di intagliatore: 
probabilmente ancora difficoltoso e precoce l’ottenimento di commissioni sul 
versante del marmo, Filippo, che a Roma impiegò non poche energie 
nell’acquisizione degli elementi utili per iniziare a scolpire il marmo e, 
soprattutto, per carpire le più aggiornate novità ornamentali d’ambito berniniano, 
diede prova a Genova soprattutto di queste ultime. 

Nel luglio del 1667 Filippo ricomparve a Genova come titolare di una 
complessa commissione che gli fruttò la notevole cifra di 1920 lire e che lo 
impiegò in una tipologia produttiva assai richiesta, nella quale furono attivi, dalla 
fine del Cinquecento al primo Settecento, molti scultori in legno: definito 
contrattualmente “intagliatore”, avrebbe dovuto scolpire la poppa della nave 
Paradiso, colma di decori, figure e intagli suggeriti da un disegno “del Signor 
Piora”, espressamente citato nel documento e identificabile, sulla base del 
dettagliato capitolato che descrive ogni brano, nel foglio conservato al Musée des 
Arts Dècoratifs di Parigi (III.170; fig. 28). Altri documenti annessi al principale, 
tralasciati fino ad ora dalla critica - come del resto la citazione di Piola nel 
documento -, rivelano che il vero committente non fu il capitano Domenico 
Franceschi, che aveva il ruolo di comandante, ma il nobile Filippo Spinola, del 
ramo di Tassarolo, lo stesso a cui apparteneva il gesuita Carlo Spinola, inserito 
tra i santi rivolti alla Trinità nel rilievo del grande riquadro di poppa, da cui 
derivava all’imbarcazione il titolo paradisiaco. Il lavoro, terminato il 5 novembre, 
venne saldato a Filippo il 23 aprile 1668, a testimonianza dunque di una stabile 
presenza in città (II.45). La complessa questione relativa al ruolo progettuale, qui 
indubitabile, di Piola nei confronti di Parodi, è affrontata in uno specifico settore 
di questo studio190: qui giova, in ogni caso, focalizzare l’attenzione sulla chiara 
finalità d’intenti tra il pittore, in grado di realizzare un apparato degno del 
miglior Bernini, e Filippo, con la mente ancora colma di simili partiture 
decorative appena visionate a Roma e concretizzate nel bozzetto in terracotta da 
mostrare alla committenza. 

Ciò che si potrebbe definire il “fornimento Durazzo”, ossia il “bellissimo 
specchio lavorato a foggia di fonte ove Narciso si sta vagheggiando”191  e le 
quattro statue con le Stagioni (III.173), parrebbero connettersi o alle nozze di 
quello che finora è stato definito il possibile committente - Giovanni Agostino 
Durazzo che sposò Maddalena Spinola nel 1667 -, oppure ai lavori di 
ristrutturazione del piano nobile dell’attuale Palazzo Reale avviati, sempre nel 
1667, da Carlo Emanuele Durazzo, che ne divenne ufficialmente affittuario dal 
1670 e che forse utilizzò la galleria come possibile luogo per collocare la 
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144. Filippo Parodi, Specchio con Narciso, Albissola, villa 
Durazzo Faraggiana (III.173a).
145-146. Filippo Parodi, Autunno, Primavera, Albissola,
villa Durazzo Faraggiana (III.173b-c).



meravigliosa macchina barocca (fig. 

144), realizzata dunque tra la fine degli 
anni Sessanta e i primissimi anni del 
decennio seguente: è certo infatti che 
l’arredo non fu fornito in origine alla 
Villa Durazzo Faraggiana di Albissola, 
dove ora si trova insieme alle quattro 
statue dorate, dal momento che quel il 
pr imit ivo edif ic io rurale venne 
trasformato in villa solo nel 1736. Con lo 
specchio, Parodi esibì per la prima volta 
a Genova il concetto della materia 
metamorfica, costante dell’universo 
progettuale di Bernini; con le statue 
(figg. 145-146) importò una moda, quella 
della figura cantonale, spesso addizionata 
della funzione di reggitorcia, eretta su un 
basamento condotto a scoglio, che, da 
quel momento, ebbe una grandissima 
diffusione in città per quasi un secolo. 

A proposito di queste creazioni si 
deve rievocare il variegato panorama 
produttivo che Parodi vide sicuramente nella città pontificia. In particolare lo 
specchio “animato”, con l’allegoria del Tempo, ideato da Bernini intorno al 1662 
per il palazzo romano di Cristina di Svezia, poi realizzato da Ercole Ferrata e 
descritto in un inventario del 1689: “una statua che rappresenta il tempo di creta 
tutta indorata (...) quale tiene in mano uno specchio”, alto otto palmi e largo sette, 
addossato alla parete e basato sul “gioco di rappresentazioni in cui lo spettatore 
doveva assumere il ruolo di principale interprete”192. E poi il letto da parata 
ideato nel 1663 dal geniale Johann Paul Schor per la principessa Colonna - Maria 
Mancini -, le cui forme assolutamente fantastiche, che preludono “al motivo della 
rocaille”193  e che creavano un contesto marino utile per identificare con Venere 
colei che lo occupava, sono note tramite l’incisione di Pietro Santi Bartoli (fig. 

147)194. Infine le ricchissime carrozze, intagliate nel legno, dorate e rivestite di 
tessuti preziosi, per le quali Alessandro Algardi, Johann Paul Schor e Gian 
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192  COLLE 2000, pp. 80-81. Per il disegno preparatorio: T. MONTANARI in BERNARDINI, 
FAGIOLO DELL’ARCO (a cura di) 1999, pp. 404-405, n. 158, con bibliografia precedente.

193 FUSCONI 1986, p. 11.

194  Schor ideò il monumentale letto in occasione della nascita del primogenito Filippo II, ove 
Maria Mancini poteva ufficialmente ricevere visite. Cfr. GONZÁLEZ-PALACIOS 1984, pp. 81-82, 
nota 5; R. VALERIANI in BERNARDINI, FAGIOLO DELL’ARCO (a cura di) 1999, pp. 408-409, n. 
163, con bibliografia precedente; COLLE 2000, pp. 76-77; AMENDOLA  2006, pp. 59-76; 
STRUNCK 2008, pp. 97-98. 

147. Pietro Santi Bartoli da Johann Paul Schor, 
Letto per la nascita del primogenito del Contestabile 
Colonna, Roma, Gabinetto Nazionale dei Disegni e 
delle Stampe, FC 52512.



Lorenzo Bernini offrirono disegni, modelletti e dettagli grafici di particolari 
decorativi195 .

Questi ricordi vennero utilizzati nell’occasione di una notevole opportunità 
che si presentò all’artista nel 1671, in occasione del fastoso matrimonio di 
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195 MONTAGU 1991, pp. 187-190; F. PETRUCCI in BERNARDINI, FAGIOLO DELL’ARCO  (a cura di) 
1999, pp. 394-395, n. 139; T. MONTANARI in BERNARDINI, FAGIOLO  DELL’ARCO (a cura di) 
1999, pp. 405-407, nn. 159a.-e. 

148. Filippo Parodi, Progetto per il treno posteriore 
della carrozza per le nozze Doria-Pamphilj, Genova, 
Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rozzo, inv. 
3393.
149. Ludovico Gimignani, Treno posteriore di 
carrozza, Roma, Gabinetto Nazionale dei Disegni e 
delle Stampe, FC 131092.
150. Johann Paul Schor (copia da?), Progetto per il 
treno posteriore della carrozza del duca d’Estrées, 
ambasciatore di Francia, Parigi, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 3503.



Giovanni Andrea III Doria con Anna 
Pamphilj196: la carrozza che doveva scortare 
la principessa dal Molo alla reggia di 
Fassolo (III.171), descritta dalle cronache 
con tutto lo sfarzo che poteva assicurare la 
presenza di “diverse figure scolpite con 
tanta diligenza (...) che paiono persone 
dorate”, putti e ghirlande di fiori, reca 
moduli “alla romana” chiaramente attinti 
dagli appunti visivi collezionati da Filippo 
nel corso dei primi anni Sessanta, come 
rivela un bellissimo disegno relativo a un 
dettaglio del cocchio (fig. 148) che giova 
restituire alla mano dello scultore (III.171). 
La tipologia della carrozza “animata”, 
costituita dal veicolo chiuso, adorno di 
cortine, di intagli in prossimità dei 
cantonali, delle ruote e delle cornici e da 
vere e proprie sculture poste sul treno, fu 
inaugurata da Bernini a partire da quella 
commissionata da Alessandro VII nel 1655 
per Cristina di Svezia, di cui Ercole Ferrata 
eseguì il modello in conformità ai disegno 
di Schor197. La presenza, in quest’ultima, di 
una figura scolpita in legno argentato che 
recava in mano un ramo di rovere, emblema 
del papa Chigi, evoca immediatamente il 
disegno di Parodi, ove una figura maschile 
confluisce in una voluta sulla quale 
poggiano l’aquila Doria e la colomba 
Pamphilj. Lo sviluppo di questo tema può 
ancora ammirarsi in una replica di bottega 
di un progetto approntato da Schor, in 
relazione a un treno di carrozza, abitato da 
tre fanciulle che esibiscono il giglio di Francia, da collegare all’ingresso a Roma, 
nel 1672, dell’ambasciatore, il duca d’Estrées (fig. 150)198, mentre la voluta di 
supporto può rievocare il progetto grafico delineato, con identica funzione, da 
Ludovico Gimignani (fig. 149)199. Parodi, nella stessa occasione, realizzò alcune 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

213

196 STAGNO 2011.

197 FUSCONI 1986, pp. 11, 19

198  FUSCONI 1986, p. 19: esistono due fogli che rielaborano la stessa composizione, entrambi  
conservati al Musée des Arts Décoratifs di Parigi (inv. 3503, inv. 2239). Cfr. inoltre STRUNCK 
2008, pp. 128-129.

199 FUSCONI 1986, p. 53, n. 39.

151. Filippo Parodi, Tritone e aquila, Genova, 
Palazzo del Principe (III.172).



cornici per una serie di dipinti ordinati a Domenico Piola, recanti i simboli 
dell’unione dei due casati200, e due statue in legno, identificabili con i tritoni 
dorati (III.172), ulteriore conferma - nella capacità di asservire la materia scolpita 
alla creazione di fantasiosi personaggi che, arroccati su alti basamenti a roccia, si 
torcono, in uno stato di trasformazione zoomorfa e fitomorfa, reggendo sulle 
spalle le aquile araldiche -, della comprensione totale del più visionario 
repertorio romano (fig. 151). In effetti la divulgazione a Genova delle novità 
romane nel campo dell’intaglio d’alta qualità, maturata soprattutto grazie alla 
diretta osservazione delle geniali invenzioni del tedesco Schor, allievo del 
Bernini, è spiccatamente evidente nelle creazioni lignee fornite ai Doria. Come 
acutamente argomentato da Laura Stagno, è a questo punto tentante abbinare 
l’unica comparsa documentata di Filippo a Roma, nel 1672, proprio come 
conseguenza della “rete di alleanze romane assicurata ai Doria dal parentado 
pamphiliano”, utili per “facilitare l’inserimento e l’attività (ad oggi non 
documentata) dell’artista in quel ricco e competitivo contesto”201. 

“Filippo Palodi” comparve infatti nel 1672 in una “camera locanda” di 
strada Fratina, nella zona parrocchiale di Sant’Andrea delle Fratte, condividendo 
la stanza con Giovanni Battista Agnesi (I.3), “bancalaro” genovese, zio acquisito 
di Anton Maria Maragliano - che ben presto riceverà come discepolo - e forse 
parente probabile dello stesso Parodi, in quanto la moglie di quest’ultimo, Maria 
Francesca, risulta, nell’inventario dei beni lasciati da Filippo al momento della 
sua morte, figlia di un Bernardo Agnese che si comprende essere a sua volta 
“bancalaro” e che potrebbe anche identificarsi con il padre dello stesso Giovanni 
Battista202. Ma il dato di maggior interesse è quello della presenza, nella stessa 
area abitativa, a partire dal 1660, proprio di Johann Paul Schor, “poliedrico 
pittore e ornatista”203, soprattutto in relazione a lavori di intaglio e di apparati 
effimeri: “resta per noi interessante il fatto che Filippo Parodi, la cui prima 
attività è caratterizzata dall’operazione dell’intaglio in legno, abbia potuto 
conoscere il lavoro dello Schor”204.
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200  Tra questi dipinti sono oggi note le tre tele, definite Allegorie Doria-Pamphilj, custodite 
presso il Palazzo del Principe, siglate e datate 1671: SANGUINETI 2004b, II, p. 400, n. I.70.

201 STAGNO c.d.s.

202  Per la trascrizione dell’inventario, del 6 giugno 1703: ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 87-91, 
doc. 18. Bernardo Agnese, suocero di Filippo e già defunto nel 1703, aveva donato “un tavolino 
piccolo (...) per scrivere”. In ogni caso è anche da sottolineare la diffusione del duplice cognome 
Agnese e Agnesi: fino ad ora si conosce un Carlo Agnese scultore (I.1), noto per un Crocifisso 
fornito a Bastia nel 1656 (III.156), e, oltre al citato Giovanni Battista Agnesi - identificabile con 
il compagno di stanza di Filippo a Roma -, è noto un Francesco Maria Agnesi (I.2), attivo, nel 
1693, nell’esecuzione di un Crocifisso per Finalborgo (III.216).

203  GONZÁLEZ-PALACIOS 1999, pp. 185-192. Per la progettazione grafica dello Schor: FAGIOLO 
DELL’ARCO, CARANDINI 1977, I, pp. 204-209; FUSCONI 1985, pp. 159-180; FUSCONI 1986, pp. 
29-49. In generale per un aggiornato profilo: STRUNCK (a cura di) 2008.

204  GAVAZZA  2009, pp. 345-346, nota 14. Il dato si completi con FERNANDEZ-SANTOS ORTIZ-
IRIBAS 2008, pp. 73-82.



Di nuovo a Genova, in uno stretto giro temporale, fu impegnato, con 
pagamenti dal 1673 al 1674, a eseguire la prima opera in marmo nota, la 
Madonna del Rosario ordinata da Agostino Franzone, fratello di quel cardinale 
Giacomo ben radicato nell’ambiente romano e già committente di Alessandro 
Algardi e Domenico Guidi: forse rifiutata dal Franzone per via di una venatura 
sul volto, il gruppo, impostato su una calibrata inclinazione memore della Santa 

Susanna del Du Quesnoy, fu condotto nel 1675 a Rossiglione Superiore, dove 
ancor oggi si trova205. Non sono pochi, a questo punto, gli impegni documentati a 
Genova sul versante del marmo ma è indubbio notare, nella serie di opere 
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205 FRANCHINI GUELFI 1987, pp. 23, 37.

152. Filippo Parodi, Cristo deposto, Genova, chiesa di San 
Luca (III.174).
153. Filippo Parodi e Giacomo Antonio Ponzanelli, Pietà, 
Padova, chiesa di Santa Giustina.
154. Scultore romano, Pietà, Roma, chiesa di San Marcello.



scolpite nel secondo lustro di quel decennio, 
dal grande Ercole per il cortile di palazzo Sauli 
(1676) al San Giovanni Battista per la basilica 
Sauli in Carignano (1677), un ulteriore salto di 
qualità, corroborato da una propensione, in 
seguito attenuata, alla magniloquenza formale, 
che sembrerebbe davvero presupporre, come 
ricordato da Ratti, un’ulteriore permanenza 
romana, benché più breve di quella proposta 
dal biografo che la definiva “non (...) men 
lunga della prima”206.
Da quel momento la priorità fu indubbiamente 
connessa alla produzione in marmo, 
trionfalmente esportata anche in Veneto, 
sebbene l’intaglio e la statuaria in legno non 
vennero progressivamente abbandonati, come 
ritenuto finora dalla critica, ma praticati 
piuttosto nelle circostanze dell’esercizio di un 
ruolo di apparatore e nel contesto di una 
bottega polifunzionale e funzionante su 
modelli gestionali romani. Anche i due grandi 
Deposti, scolpiti nel 1680 per gli Spinola di 
San Luca (fig. 152) e, in un tempo prossimo, 
per le monache Teresiane di Savona (III.
174-175), rivelano, anticipando un’idea 

compositiva poi tradotta nel marmo nel corso della fine di quel decennio per la 
chiesa di Santa Giustina a Padova (fig. 153) e per la cappella dell’ospedale San 
Carlo a Genova Voltri207, esigenze strettamente connesse all’effimero della 
Settimana Santa. L’intaglio, nel fluire del corpo sul grande sudario, risente 
moltissimo della tecnica ormai adottata per il marmo, come dimostrano le 
sfaccettature riservate ai panneggi. Che Piola si fosse occupato, come risulta dai 
documenti, di stendere l’incarnato sul simulacro di San Luca, potrebbe anche 
suggerire un apporto all’ideazione, che tiene conto dei Compianti dipinti in 
precedenza da Valerio Castello, ma anche da idee romane forse viste dallo stesso 
Filippo, come ad esempio il carro processionale con la Pietà, in legno dipinto, 
eseguito da un anonimo sulla base di idee fornite da Algardi per la chiesa di San 
Marcello a Roma (fig. 154)208.

Furono piuttosto le sue marmoree immagini mariane, in particolare quella 
scolpita intorno al 1677 per la chiesa di San Carlo (fig. 155) - impostata su un 
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206 RATTI 1769, p. 54.

207 FRANCHINI GUELFI 1991, pp. 431-440.

208 MONTAGU 1985, I, p. 129. Il gruppo si basa su un disegno di Algardi conservato a Zurigo.

155. Filippo Parodi, Madonna del Carmine, 
Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.



“recupero di cadenze algardiane” e raffinatezze tratte da Puget209  - a fornire un 
imprescindibile modello divulgato fra gli scultori in legno, a partire soprattutto 
da Maragliano. Ma fino a prova contraria, Filippo non sembrerebbe aver eseguito 
gruppi scultorei in legno o “casse” processionali, inserendosi, grazie all’intaglio 
d’alto livello, nel settore dell’ornamento domestico, anche laddove è contemplata 
la presenza della figura. Intanto la testimonianza di lavori quali il progetto per 
l’organo della chiesa dell’Albergo dei Poveri, richiesto da Emanuele Brignole nel 
1675, cornici per specchi e modelli per lampade fornite ai Brignole-Sale tra il 
1679 e il 1680, reliquiari intagliati in quest’ultimo anno per la chiesa dei Santi 
Nicolò ed Erasmo a Voltri - se può identificarsi con il nostro scultore il Parodi 
citato nei documenti e se può reputarsi connessa a tale commissione l’urna 
ancora presente in chiesa, mossa da morbidi ed eleganti racemi (fig. 156) - 
creano un tessuto connettivo di lavori, dalle svariate tipologie, mai rifiutati e destinati, 
evidentemente, alla bottega210. Anche ulteriori richieste avanzate dai Doria-Pamphilj, 
a vent’anni di distanza dal “fornimento” matrimoniale, attestano non solo la 
continuità di approccio all’intaglio, giacché furono ordinati tra il 1696 e il 1698, 
ma anche l’eterogeneità produttiva: lumiere cantonali figurate, identificabili nei 
tritoni con putti che soffiano in conchiglie, lumiere puramente ornamentali 
sviluppate utilizzando la stilizzazione di motivi fitomorfi, e addirittura “piedi di 
buffetto”, ossia basi di console che ospitano aquile araldiche, opere ancor oggi 
conservate nel Palazzo del Principe (III.172). In questa stessa circostanza la 
presenza, nei registri Doria, di un tal “maestro Ludovico Ayroldi scultore” (I.4) 
intento a fornire, nel dicembre 1698, “quattro statue grandi con putti da servire 
per il salone” - ossia le due coppie di putti su delfini presenti nella stessa 
collocazione ed evidentemente dipendenti, con esiti meno felici, dalle tipologie 
parodiane - informa della presenza, se non di un collaboratore di bottega, almeno 
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209 MAGNANI 1988e, p. 145. Cfr. inoltre GAVAZZA 1981, pp. 29-37.

210 Per l’urna reliquiario, segnalatami da Gianluca Zanelli: CABELLA 1908, p. 443.

156. Filippo Parodi?, 
Urna reliquiario, 
Genova Voltri, chiesa 
dei Santi Nicolò ed 
Erasmo.
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157. Filippo Parodi, Specchio con Narciso, particolare, Albissola, villa Durazzo Faraggiana (III.173a).
158. Lorenzo Aili?,  Inverno, Soragna (Parma), Rocca Meli Lupi.
159. Filippo Parodi e bottega?, Console, Torino, Palazzo Reale, appartamento di Madama Felicita.



di uno scultore formato da Filippo e ancora presente a Genova nel 1705 (III.225). 
La questione, di lana caprina, relativa all’autografia delle opere in legno 

genericamente definibili parodiane si ritiene debba esulare da questo studio, per 
le non poche implicazioni connesse all’arredo: sta di fatto che le due statue 
raffiguranti San Giuseppe e San Giovanni Battista, presenti fino ad anni recenti 
presso la cappella del palazzo Centurione di piazza Fossatello, risultavano 
elencate, in un inventario steso nel 1706 - dunque a pochi anni dalla morte dello 
scultore - come lavori “di legno dorati fatti da Parodi”211. In realtà due immagini 
scattate prima della dispersione, che danno anche conto della presenza, nel 
piccolo sacello domestico, di un’alzata d’altare in legno dorato ricca di 
decorazioni ad intaglio, evidenziano un’appartenenza solo tipologica ai modi del 
maestro e un’esecuzione, piuttosto gracile e acerba, che indica evidentemente 
l’esecuzione lasciata ad altra mano.

A esemplificare la raffinata produzione di figure mitologiche da collocare 
nei saloni dei palazzi - con interessanti casi di diffusione in alcuni ambiti 
settentrionali se si pensa alle non poche suggestioni esercitate sull’attività di 
Andrea Brustolon, in contatto con il genovese a Venezia, e di Lorenzo Aili, attivo 
nel piacentino e dai risultati sorprendentemente simili (fig. 158)212 -, si citano due 
statue caratterizzate da un livello davvero alto, coerente con uno sviluppo che 
tiene conto, per quanto riguarda il Bacco del Castello Sforzesco (III.177) e il 
Giove del palazzo Interiano Pallavicino (III.178), di una trattazione del legno 
tecnicamente simile, nel movimento tutto scultoreo dei panneggi e nell’arricciata 
stilizzazione delle chiome, al Narciso ubicato sulla sommità della specchiera di 
Albissola, peraltro non privo di una buona dose di allure piolesca (fig. 157). 

Converrà invece interrogarsi - sospendendo il giudizio su tutta una serie di 
arredi affidati a Parodi da Paola Rotondi e, ancor prima, dal Morazzoni213  - sulla 
calzante possibilità, già ipotizzata da González-Palacios, di assegnare al maestro, 
e alla sua équipe, la magnifica serie di tavoli da muro conservati a Torino, colmi 
di tritoni, conchiglie e putti, realizzati con una tecnica chiaramente genovese (fig. 

159)214. Lo stesso interrogativo, ma in forma più dubbia, dovrebbe riguardare 
anche la famosa cornice (III.176), taciuta da fonti e documenti, raffigurante il 
Giudizio di Paride, quintessenza ingegneristica della metamorfosi barocca, così 
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211  Il dettagliato inventario, del 1706, si inseriva in una complessa questione ereditaria sorta tra 
la vedova di Cristoforo Centurione, Anna Maria Doria, e il primogenito, Vincenzo Maria in 
relazione alle opere ubicate nel palazzo genovese (MIGLIORINI 2005, 143, p. 33). Un ulteriore 
inventario delineava, il 5 ottobre 1708, la distribuzione topografica dei numerosi beni, tra cui 
ricompaiono, nella cappella, “due statue di legno dorate una che rapresenta S. Giuseppe, e altra 
S. Gio Batta fatte da Parodi” (ASG, Notai Antichi 9420, Ottavio Giuseppe Acquarone, c. 3r). 

212  Per Brustolon e gli eventuali contatti con Parodi: DE GRASSI 2009a, pp. 18-20; DE GRASSI 
2009b, pp.63-64. Per Aili: COLLE 2000, pp. 266-267, 438

213 MORAZZONI 1942; ROTONDI BRIASCO 1959, pp. 46-56.

214  Tre dei quattro tavoli da muro (uno si conserva in collezione privata) sono a Palazzo Reale: 
GONZÁLEZ-PALACIOS 1986, p. 386; NEWCOME SCHLEIER 1992, p. 355; MOSSETTI 1993, p. 337; 
GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 91-92; COLLE 2000, pp. 222-223, n. 53; SPIONE 2001, p. 198; 
SANGUINETI 2004a, p. 27.



romana da esserlo forse davvero - visto che racchiude un ritratto di Maria 
Mancini -, nonostante sia ancora opportuno mantenere un’attribuzione dubitativa 
a favore del nostro. Per il genere più diffuso a Genova proprio per merito di 
Parodi, ossia le sculture ornamentali con funzione di reggitorcia, parte integrante 
dell’arredo di parata dei saloni di rappresentanza o delle gallerie - di cui si hanno 
già notizie intorno alla metà del Seicento215  -, si deve porre in risalto una 
derivazione di massa da modelli ideati, in stretta consonanza con “casa” Piola, 
dallo stesso scultore, a volte realizzati all’interno dell’operosissima bottega-
impresa, a volte da scultori autonomi da lui allevati o, semplicemente, 
suggestionati216. 

L’assenza pressoché totale di documenti per questo genere di forniture, da 
cercare nei libri contabili di famiglia, non è d’aiuto per risolvere questioni 
attributive, attualmente impossibili da praticare: si osservi, a titolo 
esemplificativo, come il nome di Agostino De Negri (I.48), emerso in relazione a 
una fornitura di Satiri e Sirene per i Brignole-Sale, abbia permesso di attribuire e 
datare al 1724 un gruppo di opere altrimenti assegnabili alla più ampia cerchia  di 
Parodi (III.356).

6.16 - LA BOTTEGA DI GIOVANNI ANDREA TORRE

Il figlio di Pietro Andrea Torre, Giovanni Andrea (I.157), divenne, dal 
1668, l’erede della bottega paterna: già segnalato nella stessa biografia dedicata 
da Soprani al padre, ottenne da Carlo Giuseppe Ratti, cent’anni dopo, un più 
compiuto medaglione biografico, fondamentale, pur nella scarsa incisività dei 
dati, per colmare, almeno in parte, la solita lacuna che grava su queste botteghe: 
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215 Nell’estimo dei beni di Giovanni Battista Raggi, datato 1658, sono annoverati “due indiani di 
legno dipinti e dorati sopra piedistallo” e “una figura dorata sopra un piedestallo d’ebano che in 
braccia ha uno scudo e spada in mano”, mentre nell’inventario di Giovanni Vincenzo Imperiale, 
del 1648, si notano “due paggi di legno”: testimonianze precoci di quelle statue decorative che 
nel tardo Seicento divennero presenze abituali in tutte le residenze (CATALDI GALLO  2005, p. 
188). Cfr. inoltre SIMONETTI 1992, p. 389; COLLE 2000, pp. 209-217.

216  Tra le opere assegnabili all’ambito di Filippo Parodi si annoverano due Fauni e quattro 
reggicandelabro con Paride, Giunone, Pallade e Venere in palazzo Durazzo Pallavicini a 
Genova (E. BACCHESCHI in Il Palazzo 1995, pp. 344-346, nn. 195-196), la Cleopatra in palazzo 
Interiano Pallavicino a Genova (P. BOCCARDO in BOCCARDO, ORLANDO [a cura di] 2009, p. 
195, n. II.36), la Flora del Museo di Sant’Agostino a Genova (MAGNANI 1988c, p. 134; BOTTO 
[a cura di] 1994, p. 67, n. 27), la serie con Nettuno, Zefiro, Anfitrite e Aurora di palazzo Lascaris 
a Nizza (MAGNANI 1988a, p. 207; C. ASTRO in ASTRO [a cura di] 2004, p. 75, nn. 58-61; 
MILANO  2004, p. 175), le Quattro stagioni del Museum für Kunst  und Gewerbe di Amburgo 
(THEUERKAUFF 1977, pp. 311-318; MILANO 2004, p. 175). Una seconda serie di Quattro 
Stagioni è suddivisa tra il Badisches Landesmuseum di Karlsruhe (Primavera), una collezione 
privata (Estate e Autunno) e il Cleveland Museum of Art  (Inverno): ZIMMERMANN 1975, pp. 
133-156; R. PREIMESBERGER in NEWCOME SCHLEIER (a cura di) 1992, pp. 243-244, n. 133; 
MILANO  2004, p. 175. Altre due figure allegoriche si trovano in una collezione privata 
bresciana: M. NEWCOME SCHLEIER in NEWCOME SCHLEIER (a cura di) 1992, p. 242, n. 132. 
Un’altra serie, piuttosto composita, è quella del Musée des Arts Décoratifs di Parigi: 
GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 90; COLLE 2000, p. 220. Inoltre, per una Venere di collezione 
privata: MAGNANI 2000, pp. 141, 144. Cfr. in generale anche MAGNANI 1988a, p. 207.



assenza di documenti e dispersione delle opere. L’ammissione del biografo in 
merito alle “poche notizie” raccolte217  - che però davano almeno conto degli 
estremi anagrafici coincidenti esattamente con l’intera seconda metà del secolo - 
giustificava in ogni caso la delineazione di un profilo di virtuoso, in linea con un 
processo di progressione degli esiti paterni. Da Pietro Andrea, ovviamente, 
apprese il mestiere e, dotato di uno “spirito più vivace e più pronto”, superò, a 
detta di Ratti, il maestro, divenendo la personalità di spicco - “non v’avea di que’ 
giorni Scultore in Genova che il pareggiasse in buon gusto”218  - e punto di 
riferimento per la formazione della nuova generazione. La sua bottega deve aver 
rappresentato, nella Genova degli anni Settanta e Ottanta - in piena sintonia con 
il vigore linguistico espresso da Domenico Piola in pittura - un luogo 
spiccatamente deputato alla produzione di scultura in legno, e non solo. La 
specialità, così posta in risalto da Ratti, verso una decorazione moderna e 
ornamentale applicata all’arredo, rese certo l’artista interprete, nel suo campo e 
nell’ambito del circuito cittadino - la “sua virtù” fu infatti “ristretta per altro ne’ 
soli nostri confini”219 -, di quell’unità delle arti sorta sotto il segno della decorazione 
e, spesso, con il concorso della progettazione dei pittori.

Giovanni Andrea, dunque, come un “bancalaro” aggiornato, in grado di 
offrire mobili ricercati e statuaria in legno? Probabilmente fu così. Ma non è 
pensabile che l’acquisizione di questo processo non si incardinasse sulla 
suggestione, nei termini di veicolo d’aggiornamento per mezzo delle novità 
romane, irradiata dal più anziano Filippo Parodi, come si è visto, raffinatissimo 
intagliatore aggiornato su quelle stesse novità.

La “nuova foggia di tavolini e di specchi sì artificiosi” che Torre “pose in 
uso” e di cui nulla è rimasto, sembrerebbe avvicinarsi davvero, a giudicare dalla 
descrizione rattiana che si compiaceva nel soffermarsi sulle “ingegnose rivolte di 
fogliami”, sui “capricci di gruppi e fregi” e sulla presenza di elementi figurati, 
come “putti, amorini, ninfe, sirene”, “di assai vistosa ed amena comparsa”220, alle 
fantasiose invenzioni barocche di stampo berniniano attuate da Johann Paul 
Schor a Roma221, sicuramente importate a Genova da Parodi nel corso degli anni 
Sessanta. Nulla è rimasto di una specialità condotta per l’intero arco della sua 
produzione, come dimostra il dato d’archivio relativo ai decori per l’armeria del 
palazzo genovese di Nicolò Agostino Pallavicino, realizzati nel 1698 (III.227), in 
contemporanea, per la stessa sede, all’arredo di un’alcova di cui si andava 
occupando Anton Maria Maragliano (III.228), il quale, secondo Ratti, 
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217 RATTI 1769, p. 134.

218 RATTI 1769, p. 134.

219 RATTI 1769, p. 134.

220 RATTI 1769, p.  134. Questo passaggio del testo rattiano è stato utilizzato spesso per rievocare 
la vocazione decorativa del Torre: FRANCHINI GUELFI 1973, p. 72; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, 
p. 138; COLLE 1996, pp. 176-177.

221 Cfr. il paragrafo 6.15.



“confessava che al Torre molto doveva”222. Le tribune laterali nel presbiterio 
della chiesa di San Francesco da Paola, messe probabilmente in opera nel corso 
dei lavori di quella zona tra il 1669 e l’anno successivo, erano di “leggiadrissima 
invenzione”, con figure, trofei e “altre galanterie con ottima intelligenza 
condotte” (III.188)223. Proprio nel 1670 Lassal descrisse in casa Balbi uno 
specchio con la cornice “percorsa da figurette simili a Cupidi”224, del tutto 
compatibile con la descrizione dello specchio, realizzato da Torre per casa 
Brignole-Sale e “ornato di varii puttini che meritano molta lode”225. Invece al 
1688, anno della morte di Veronica Spinola - cui afferì il finanziamento dei lavori 
del coro della citata chiesa dei Paolani e, di conseguenza, anche delle tribune 
intagliate da Torre - può risalire la collocazione in sacrestia di una lapide e di una 
copia da un ritratto della gentildonna racchiuso in una cornice in legno dorato che 
non solo ricorda le “ingegnose rivolte di fogliami” di cui parlava Ratti ma anche 
le proposte dello Schor, come testimonia il disegno, databile agli anni Sessanta, 
conservato al Museum der Bildenden Kunste di Lipsia (figg. 160-161)226.
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222 RATTI 1769, p. 135.

223 RATTI ms. 1762, c. 82v (ed. 1997, p. 101).

224 GONZÁLEZ-PALACIOS 1986, p. 351; L. MAGNANI in GAVAZZA, ROTONDI TERMINIELLO  (a 
cura di) 1992, p. 314, n. 194.

225 RATTI ms. 1762, c. 82v (ed. 1997, p. 101).

226 PANCRAZI, CASTELNOVI 1971, pp. 20, 54, nota 25; MAGNANI 1988a, p. 207; SANTAMARIA
2011a, p. 53. Per il disegno di Schor cfr. da ultimo COLLE 2000, p. 110.

160. Giovanni Andrea Torre?, Cornice, Genova, 
chiesa di San Francesco da Paola, sacrestia.

161. Johann Paul Schor, Cornice, Lipsia, Museum der 
Bildenden Kunste.



La raffinata attività di intagliatore, indipendente tuttavia dalla corporazione 
dei “bancalari”, come testimonia l’assenza del nome dell’artista dal libro delle 
immatricolazioni - posseduto proprio in relazione alla seconda metà del Seicento 
227-, fu ereditata dal figlio Pietro Andrea (I.159), omonimo rispetto al nonno, 
ancora attivo negli anni Venti del Settecento ed esclusivamente specializzato 
nell’intaglio ornamentale. È invece possibile, ma non comprovabile, un intreccio 
di parentele con botteghe parallele di “bancalari” e “dipintori”, come quella di 
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227 ASCG, Padri del Comune 789. Cfr. il paragrafo 3.4.

162. Giovanni Andrea Torre, Ecce Homo, già Savona, oratorio della Santissima Trinità (III.183). 



Giovanni Battista Torre, che nel 1692 accolse un apprendista228, o quella di 
Corrado Torre (I.200), specializzato, all’inizio del Settecento, nella decorazione 
di sculture in legno.

La centralità del ruolo di Giovanni Andrea è suggerita dall’innovazione 
delle sue opere di figura, sebbene su di esse gravi una situazione assai 
problematica. Infatti la “cassa” processionale realizzata per l’oratorio della 
Santissima Trinità di Savona, citata come suo lavoro da Ratti e raffigurante 
l’Ecce Homo (fig. 162), è nota solo attraverso due immagini fotografiche, 
scattate durante la comparsa del gruppo alla mostra genovese del 1939, prima 
della distruzione, cinque anni dopo, causata dai bombardamenti sulla città (III.
183). La persistente difficoltà nell’emersione di contratti notarili e di ritrovamenti 
in ambito genovese trova sostegno in quanto già suggeriva Ratti: “Poche opere 
abbiamo in Genova del Torre, che contengano solo figure”229. Tra queste la sola 
Annunciazione dell’oratorio di Santa Maria Angelorum era sufficiente, secondo il 
biografo, “a farci concepire alta stima di questo valente scultore”, soprattutto per 
l’impaginato scenografico animato da “una schiera d’Angioletti molto 
elegantemente formati, e con giudiziosa simmetria in varie movenze 
disposti” (III.186)230. Anche il Crocifisso posto sull’altare maggiore della chiesa 
di San Francesco di Castelletto era condotto “con molto gusto” (III.187)231. 
Dunque delle tre opere di figura ricordate da Ratti è nota soltanto, per tramite 
dell’immagine fotografica, la “cassa” savonese, giacché si è da tempo dimostrato 
che l’Annunciazione della cattedrale di Noli (III.649), in un primo momento 
identificata con il gruppo genovese, disperso in epoca di soppressioni e in effetti 
caratterizzato da moduli per certi versi in sintonia con l’Ecce Homo, fu scolpito 
da Giovanni Maragliano cent’anni dopo. Dell’Ecce Homo, che le carte d’archivio 
rivelano già in loco nel 1678, si possiedono due fotografie frontali, sebbene 
scattate da due angolazioni lievemente diverse che permettono una virtuale 
rotazione delle tre figure di cui è composto. Rispetto alle sculture che 
costituiscono la “cassa” della Decollazione del Poggio (III.150), fortemente 
ancorate al dato realistico, qui si assiste - secondo un’evoluzione proprio attuata 
sull’attenta osservazione di quel modello - a un processo decorativo che, pur 
conferendo un aspetto vigoroso, quasi brutale, all’aguzzino, per il resto allunga le 
proporzioni, rende fluide le movenze e provoca eleganti percorsi negli ampi 
panneggi. Il viso barbuto di Caifa, dalla barba inanellata, offrì non pochi spunti 
per i numerosi “vecchi” scolpiti in seguito da Maragliano, come del resto la 
bellezza idealizzante, quasi stilizzata, del volto di Cristo, dall’ovale allungato, i 
dati fisiognomici incisivi e le lunghe chiome fluenti. Il nudo eroico del 
protagonista provoca effetti di naturalezza pur basandosi su colte citazioni - visto 
che riprende testualmente l’Ecce Homo di Francesco Fanelli nella cappella Raggi 
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228 ASG, Notai Antichi 8779, Giacomo Maria Brea, doc. 209.

229 RATTI 1769, p. 135.

230 RATTI 1769, p. 135.

231 RATTI 1769, p. 135.



del Gesù di Genova (figg. 163-164) 
-, aggiornate sugli esisti raggiunti nel 
marmo da Puget e Parodi. Dunque 
modellato vigoroso, forme ampie e 
plastiche, perizia nei dettagli, pose 
eleganti e panneggi vibrati: questi i 
dati di stile che è possibile argomentare 
dalla visione dell’opera attraverso la 
sola immagine.
Caratteristiche coerenti con ciò che si 
può esaminare di questo importante 
gruppo, dal quale si deduce non solo 
l’altissima perizia tecnica ma anche la 
moderna capacità di comporre in 
termini di scenografica resa, si 
ritrovano in due distinte opere 
genovesi, il San Gaetano di Thiene 

riceve Gesù Bambino dalla Madonna, 
nella chiesa di San Siro (III.180), e il 
Crocifisso conservato a San Rocco di 
Granarolo (III.185). Se di quest’ultimo, 
del tutto affine nel dettato anatomico 
e negli esiti del volto e della chioma 

al protagonista della “cassa” savonese, non si possiede nessun indizio di 
pertinenza, del gruppo a San Siro si può ancora ammirare la collocazione 
originaria e certificare un’esecuzione avvenuta tra il 1671, anno della 
canonizzazione del santo teatino, e il 1674, termine di ultimazione dei lavori 
segnato nella lapide che attesta, inoltre, il giuspatronato della cappella a favore 
della famiglia Lomellini (fig. 165). Un impaginato raffinato, concentrato in uno 
spazio non ampio, costringe l’autore a simulare la successione prospettica dei 
numerosi elementi scenici - la raggiera, le nubi, gli angioletti -, di berniniana 
memoria. Gli elementi decorativi, rappresentati da quell’inginocchiatoio in linea 
con gli ornamenti introdotti nei pezzi d’arredo scolpiti dall’artista, e l’elegante 
disposizione dei personaggi, in particolare la Vergine, assisa con tortile postura e 
strettamente imparentata, nell’ovale del volto e nella gestione scorrevole dei 
panneggi, con il Cristo savonese, rivelano un’abilità tecnica del tutto consona, 
per questi anni, al profilo noto di Giovanni Andrea. Che inoltre nella 
progettazione della partitura decorativa della cappella, dominata dall’uso del 
marmo nero e dalle suggestioni tratte dal pugetiano altare maggiore presente 
nella stessa chiesa232, Domenico Piola, autore dell’affresco della volta della 
prospiciente campata, raffigurante la Gloria di san Gaeatano, e delle telette 
inserite nel sottarco233, avesse rivestito una funzione di regista anche per il 
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232 LAMERA 1988, p. 119.

233 SANGUINETI 2004b, II, pp. 405-406, 474-475, nn. I.86, III.12.

163. Francesco Fanelli, 
Ecce Homo, Genova, 
chiesa del Gesù.
164. Giovanni Andrea 
Torre, Ecce Homo, 
particolare, già 
Savona, oratorio della 
Santissima Trinità (III.
183).
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165. Giovanni Andrea Torre?, San Gaetano di Thiene riceve Gesù Bambino dalla Madonna, Genova, chiesa di San 
Siro (III.180).



gruppo ligneo, è cosa probabile, visto la perfetta funzione di pala tridimensionale 
svolta dalle sculture inserite nello spazio della nicchia.

Getterebbe sconforto su questa esigua produzione disponibile, ma di qualità 
elevatissima e del tutto pertinente alla restituzione di un ruolo cardine della 
bottega di Torre nella seconda metà del secolo, accogliere nel corpus di opere 
torresche la Madonna della Cintura, scortata da un San Nicola da Tolentino forse 
non pertinente, custodita a Savona presso la chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione (III.184). Eppure la documentazione è chiara nel definire che, nel 
1680, Giovanni Andrea fornì, alla compagnia della Cintura con sede nella chiesa, 
una “cassa” processionale per l’elevato prezzo di 737 lire. Le due statue legano 
davvero male tra loro e, per di più, il simulacro mariano, che peraltro rivela un 
linguaggio calzante per quegli anni ma assai più modesto di quello esaminato 
fino ad ora, sia per la postura irrigidita sia per la scrittura ancora manieristica dei 
putti, si allontana, in termini di arretratezza, dalla Vergine della cappella di San 
Gaetano nella chiesa genovese di San Siro. Fortunatamente le immagini 
dell’Ecce Homo offrono la certezza di capacità linguistiche e compositive del 
tutto differenti da ciò che si legge nella Madonna della Cintura, la quale 
potrebbe, forse, risultare il frutto di un intervento di massa di allievi quando non 
celare una sostituzione della scultura originaria.

Dunque la bottega di Torre divenne ben presto un punto di riferimento per 
l’aggiornata funzione didattica svolta nei confronti di alcune personalità, come 
Nicolò Tassara (I.156), Anton Maria Maragliano (I.82) e l’ignoto Francesco 
Cademartori, quest’ultimo accolto in bottega nel 1683 (I.27).

6.17 - L’APPORTO DEI FORESTIERI: HONORÉ PELLÉ E FRANÇOIS LA CROIX

Una complessa rete di relazioni e contatti con il mondo dei “marmorari” 
presenti a Genova fu imbastita da Pierre Puget nel corso della sua permanenza in 
città, anche per garantire continuità agli impegni in sua assenza234. Inoltre la 
collaborazione con diretti allievi, come Christophe Veyrier235 , giunto dalla 
Francia sulla scia del maestro per coadiuvarlo nelle prime imprese genovesi, 
promosse, per altri conterranei, l’approdo nella città portuale.

Per molto tempo la critica ha affrontato il percorso di Honoré Pellé (I.119), 
quel “Monsieur Onorato” citato da Ratti, calandolo nel diretto ambito pugetiano 
e in un rapporto di dipendenza didattica236. La recente posizione di Francesca 
Fabbri sembra la più corretta nel definire, in assenza di dati su un diretto 
discepolato, il ruolo vettoriale avuto dal grande scultore francese sul Pellé 
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234  Per una panoramica: MAGNANI 1988a, p. 204, con bibliografia precedente; BRESC-BAUTIER 
1995, pp. 91-92; FRANCHINI GUELFI 2003a, pp. 171-189. Cfr. inoltre l’incipit del saggio di 
FABBRI  2004b, 49, pp. 185-196.

235  Per Christophe Veyrier (Trets 1637 - Tolone 1689): BRESC-BAUTIER 1995, pp. 90-91, con 
bibliografia precedente.

236 BELLONI 1988b, pp. 145-151; BOCCARDO 1988a, pp. 207-208.



nell’indicazione di un modello di operatività e di 
strategia imprenditoriale: 

“Non è certo se Puget abbia giocato un ruolo 

all’inizio dell’attività genovese dell’artista, ma è 

possibile ritenere che il suo definitivo stabilirsi nella 

città ligure dipenda da altri fattori che la presenza 

del marsigliese; la vicinanza delle cave del marmo, 

la presenza di una committenza colta e capace, 

l’ampia possibilità di lavoro sono tutti elementi che, 

nella seconda metà del Seicento, solo la corte reale 

può fornire in Francia ma che a Genova sono già 

presenti da almeno un secolo”237.

Indubbiamente la presenza stabile in città verso 
la fine degli anni Sessanta - giacché dal 1672 
comparve per la prima volta come titolare di un 
contratto di commissione (II.48) e nel 1674 fu in 
grado di accogliere presso la sua bottega un 
discepolo con regolare contratto di “accartatio” (II.
49) - presuppone una formazione già compiuta e 
dotata di un eclettismo consono, in effetti, 
all’ampio spettro di applicazione pugetiana: 
Pellé, attraverso gli svariati documenti che 
testimoniano un’attività svolta a Genova fino 

alla morte (1718), emerge come scultore in marmo, in legno, fonditore, gestore di 
cave, commerciante e trafficante di marmi, secondo un profilo composito e 
moderno, senza precedenti in ambito genovese. Che la prima commissione nota 
riguardi proprio l’intaglio della poppa della nave del capitano Pietro Bianco (III.
190), da decorare con ornamenti e con una targa “di Nostra Signora di rilievo” tra 
giugno e ottobre 1672, sembrerebbe connettere le capacità dell’artista all’analoga 
attività svolta, in quel torno d’anni, anche da Filippo Parodi e, presso il regio 
arsenale di Tolone, da Puget238. In quella circostanza la presenza di Francesco 
Maria Sauli, lo stesso committente di Puget e, in seguito, di Parodi, nella basilica 
di Carignano, offrì una garanzia per Honoré, ancora poco noto in città ma 
allineato, evidentemente, a un ambito culturale tutt’altro che arretrato. 

In parallelo dunque a raffinate sculture in marmo - che dimostrano, come il 
Cristo alla colonna per Giuseppe Maria Durazzo, oggi nel convento genovese 
delle Brignoline, e il Ritratto di Giuseppe Saluzzo, già nell’ospedale dei Cronici e 
ora nel Palazzo di Giustizia, entrambe del 1680, un personale connubio tra il 
versante più sensibile dell’ambiente berniniano e la propensione “a un senso 
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237 FABBRI 2004b, pp. 186, 194, nota 15.

238 Cfr. ad esempio M.P. VIAL  in GAVAZZA,  MAGNANI, ROTONDI TERMINIELLO (a cura di) 1995, 
pp. 220-222, n. 51.

166. Honoré Pellé, Cristo risorto, Aix-en-
Provence, cattedrale.



classico della forma e del ritmo compositivo”239  -, Pellé, con una produzione 
concentrata, a quanto testimoniano i documenti, proprio in questo primo 
decennio di attività genovese, offrì alcune significative prove sul versante della 
scultura in legno. 

La possibilità di sovrapporre il contratto di commissione, di cui fu titolare 
nel 1677 in veste di “scultore osia intagliatore” (II.51), per una “cassa” 
processionale raffigurante l’apparizione di Cristo ai santi Giacomo e Leonardo, 
fornita all’omonimo oratorio della zona di Prè, al gruppo, di identica iconografia, 
conservato attualmente presso l’oratorio di San Giacomo della Marina (III.191), 
ha permesso di recuperare l’importante lavoro del francese, confutando la 
fantasiosa attribuzione a un certo Andrea Corilucci e calando l’intraprendente 
Honoré nel vivo della più tipica produzione lignea richiesta in città. L’assenza di 
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239 FABBRI 2003a, p. 84.

167. Honoré Pellé, Cristo appare ai santi Giacomo e Leonardo, Genova, oratorio di San Giacomo della Marina (III.192).



precedenti per gruppi processionali similmente impaginati (fig. 167), con la 
scenografica apparizione del divino su un lato della piattaforma che sovrasta i 
santi genuflessi ai suoi piedi, impone, fino a prova contraria, una primogenitura 
di questo schema spiccatamente verticale, assai determinante per le scelte future 
dello stesso Maragliano e, in genere, delle “casse” di fine Seicento. Che poi il 
Cristo ligneo, in bilico sulla roccia, proiettato in avanti e con le braccia 
asimmetricamente spalancate e intrecciate al fluire dei panneggi, replichi con 
grande fedeltà il Risorto marmoreo della cattedrale di Aix-en-Provence, 
commissionato a Pellé da Gerolamo Grimaldi anteriormente al 1680 (fig. 166)240, 
rivela tutta la portata di un aggiornamento indifferentemente proposto nel marmo 
e nel legno. Il riferimento evidente alla scultura berniniana e il gesto di teatrale 
eloquenza indicarono, nel pieno fervore di questi anni in cui le chiese cittadine 
stavano accogliendo le nuove proposte di Puget e di Parodi, la possibilità di 
rinnovo anche dei gruppi da processione, dando corso alle indicazioni già 
suggerite dal Poggio: a questo proposito sarebbe interessante, nell’indagine 
dell’atteggiamento di Pellé rispetto alla tradizione locale, disporre proprio di 
quella “cassa” da lui realizzata, secondo Ratti, per la confraternita di San 
Tommaso che andava ad affiancare - o sostituire? - quella eseguita negli anni 
Quaranta del secolo dallo stesso Poggio (III.197, III.144). 

Pellé affrontò l’intaglio con accezioni tecniche consone al marmo, dando 
origine a forme magniloquenti, a sodezze plastiche, a panneggi abbondanti e 
convogliati a fascio, per ottenere anche nel legno esiti piuttosto classicheggianti e 
composti. Se la comparazione stilistica con le opere in marmo depone a favore di 
una presenza costante dell’artista nelle fasi esecutive del gruppo per l’oratorio dei 
Santi Giacomo e Leonardo, la più gracile sigla che sostanzia le statuette di San 

Filippo Neri, San Nicola di Bari e Sant’Erasmo, pagate nel 1679 dalla 
parrocchiale dei Santi Nicolò ed Erasmo di Voltri a “Monsù Onorato” (III.193), 
indicano la disponibilità di ausili di bottega. Invece la bella Madonna del Rosario 
che la comunità parrocchiale di Zoagli (III.194), nella Riviera di Levante, pagò al 
“signor Onorato” nel 1680, offre nuovamente, nel blocco compatto su cui siede 
la Vergine dotata di una propensione alla volumetria tondeggiante, una presenza 
del maestro nella resa dei due protagonisti e un concorso della bottega per i 
cherubini posti tra le nubi. Il volto classicheggiante e squadrato della Vergine con 
la capigliatura in evidenza e spartita centralmente è una sigla che tornerà, ad 
esempio, nel conferimento di affini esiti formali nella Madonna Immacolata della 
cattedrale di Modena (fig. 168), eseguita in marmo dal francese tra il 1694 e il 
1696241. Questo schema della Madonna assisa, con in grembo Gesù, è 
cronologicamente assai vicino alla celebre Madonna Carrega, spedita da Puget a 
Genova nel 1681 (fig. 169)242, forse meditata poco oltre nel tempo per tramite di 
un linguaggio più comprensibile nei termini di concretezza immediata: lo 
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240 FABBRI 2003a, p. 84; FRANCHINI GUELFI 2003a, p. 177.

241 FABBRI 2004a, pp. 199-216.

242  L. GEORGET in GAVAZZA, MAGNANI, ROTONDI TERMINIELLO  (a cura di) 1995, pp. 126-127, 
n. 10, con bibliografia precedente; MAGNANI 2003, p. 119.



potrebbero dimostrare due gruppi in legno che raggiungono risultati del tutto 
compatibili con il lessico di Pellé, ossia le due Madonne del Rosario di Genova 
Pegli e di Arenzano (III.195-196).

Ratti, nella prima stesura della biografia dello scultore, ricordava che 
“lavorò anco Onorato il legno”243, per poi tralasciare questo aspetto nella 
definitiva versione andata in stampa: in effetti i dati fino ad ora disponibili 
sembrerebbero limitare la produzione in legno ai primi decenni di attività a 
Genova. Già nel 1696, nel contesto esecutivo dell’altare maggiore della chiesa di 
San Francesco a Santa Lucia di Tallano, in Corsica, egli s’impegnò a “far fare” 
un Cristo in tiglio per lo stesso altare244, ricorrendo dunque a uno scultore 
specializzato o a un collaboratore di bottega.

In relazione a un’opera tanto problematica quanto cruciale, giova 
riguadagnare la fase iniziale del secondo lustro degli anni Settanta, quando nel 
1676 Cosimo Lomellini, membro della famiglia strettamente connessa al decoro 
della chiesa francescana della Santissima Annunziata del Vastato, promosse 
l’esecuzione del gruppo raffigurante l’Apparizione di Gesù Bambino a 

sant’Antonio da Padova nel grandioso altare del transetto destro, che da quel 
momento modificava il titolo per offrire maggior rilievo al santo dell’Ordine (III.
191). A discapito dell’importante collocazione, l’opera (figg. 170-171), 
particolarmente scenografica, risultò di mano ignota alle fonti del Settecento e 
del secolo successivo. Senza motivazioni documentarie, il progetto fu assegnato 
da Belloni a Pierre Puget, che ne avrebbe affidato l’esecuzione, intorno al 1665, a 
Pellé245: ormai questa tesi, divenuta quasi tradizionale, deve essere rivista a 
favore del nuovo elemento datario, mentre una presenza di Pellé, ma del tutto 
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243 RATTI ms. 1762, c. 201v (ed. 1997, p. 231).

244 ALFONSO 1985, p. 75, nota 82.

245 BELLONI 1965, pp. 153-155.

168. Honoré Pellé, 
Madonna Immacolata, 
Modena, cattedrale, 
sacrestia.
169. Pierre Puget, 
Madonna con Gesù 
Bambino (Madonna 
Carrega), Genova, 
Museo di 
Sant’Agostino.



svincolato dal marsigliese, potrebbe essere la più plausibile, nonostante le 
perplessità di Francesca Fabbri246. L’allestimento come “quadro di scultura” con 
elementi che interferiscono con lo spazio reale - si osservi quel tendaggio in 
stucco scostato e raccolto da poderosi angeli lignei che sconfinano dalla cornice 
marmorea del grandissimo riquadro - dichiara capacità compositive di 
ascendenza romana, visto che quella soluzione fu utilizzata da Bernini per 
rifasciare l’architrave della sala Ducale nei palazzi Vaticani. Per il resto le 
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246 FABBRI 2003a, p. 88, nota 23; FABBRI 2003b, 14, p. 190, nota 19.

170. Honoré Pellé?, Apparizione di Gesù Bambino a sant’Antonio da Padova, Genova, chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato (III.191).



sculture presentano una erculea 
evidenza, soprattutto i numerosi 
angeli e il grande santo genuflesso, 
generato da tagli incisivi, volumi 
tondeggianti e rivestito con panneggi 
che scorrono sfaccettati, secondo 
modalità del tutto accostabili alla 
trattazione del marmo e, in particolare, 
affini alle figure della “cassa” eseguita, 
in quello stesso quinquennio, per la 
confraternita dei santi Giacomo e 
Leonardo. Che Pellé fosse riuscito a 
ottenere, nel caso, una così prestigiosa 
c o m m e s s a n o n l a s c i a d u b b i 
sull’azzeccato inserimento nel circuito 
dei committenti, come del resto il già 
ricordato intervento di Sauli per il 
decoro della nave del capitano 
Bianco lascia intendere. Che poi lo 
stesso Pellè, più avanti nel tempo 
(post 1706), fosse riuscito a coronare 

il fastigio dell’altare della cappella dei Francesi, sempre all’Annunziata247, con 
due angeli marmorei del tutto simili, per sviluppo volumetrico, a quelli visibili 
nel gruppo in legno, funge da conferma, su più livelli, per l’attribuzione: si badi 
alla comunanza di slancio, ai volti tondi e classicheggianti coronati da chiome a 
ciocche spesse e sollevate, al percorso geometrico dei fasci di pieghe, dalle creste 
arrotondate.

Semmai, in questi anni di transizione, è inevitabile interrogarsi - sempre che 
l’autore fosse Pellé - sui motivi del ricorso, per un gruppo di tale programmatica 
ubicazione, a uno scultore forestiero, giunto a Genova da poco meno di un 
decennio, e preferito dunque a una bottega locale e specializzata quale 
indubbiamente era quella di Giovanni Andrea Torre.

In effetti solo l’inserimento di un artista straniero sotto l’ala protettiva della 
committenza poteva garantire l’ottenimento di una corsia preferenziale, evitando 
gli ostacoli delle corporazioni: se Pellé, che lavorò più stabilmente come scultore 
in marmo e “marmoraro”, trovò in seguito accoglienza in seno all’Arte relativa, 
un artista di passaggio come François La Croix (I.75) non pare avesse 
regolarizzato la propria posizione, pur esercitando almeno una volta per una 
committenza di rilevanza pubblica, visto che fornì il Crocifisso in legno per 
l’altare maggiore dello stesso tempio francescano che ospitava la cappella di 
Sant’Antonio appena esaminata (III.209). L’attribuzione proposta da Ratti è 
l’unico elemento che si possiede di questo ulteriore francese, originario della 
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171. Honoré Pellé?, Apparizione di Gesù Bambino a 
sant’Antonio da Padova, particolare, Genova, chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato (III.191).



Borgogna, presente a Genova “verso la fine dell’ultimo scorso secolo”248. 
L’inserimento nel circuito artistico dei pittori cittadini, come i Piola e Gregorio 
De Ferrari, la specialità nell’esecuzione di raffinatissimi Cristi in avorio e i 
rapporti creatisi con l’ambiente medico allo scopo di realizzare modelli 
anatomici in cera, fanno dello scultore, presente a Genova fino al 1711 e dal 
profilo ancora molto misterioso, una personalità tutta da indagare. Sta di fatto che 
il Cristo citato (fig. 172), ora esposto in una cappella laterale, si presenta come 
opera vigorosa di fine secolo, che sembra tener conto delle scelte di Pierre Puget 
- si confronti ad esempio l’altorilievo in terracotta del Louvre raffigurante Cristo 

spirante (fig. 173)249  - e di verifiche dirette, vista la bellissima anatomia e il 
panneggiare importante del perizoma, su opere classicheggianti, come il celebre 
Crocifisso bronzeo algardiano, esposto dal quarto finale del secolo nella cappella 
Franzone in San Carlo250.

6.18 - LA DOPPIA COMPETENZA DI DOMENICO PARODI E IL RUOLO DI AGOSTINO 

DE NEGRI

Ancora piuttosto adombrata, per la scarsità di documenti disponibili e le 
incerte annotazioni fornite da Ratti, è l’attività di Domenico Parodi (I.110), figlio 
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249  G. BRESC-BAUTIER in GAVAZZA, MAGNANI, ROTONDI TERMINIELLO (a cura di) 1995, pp. 
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250 MONTAGU 1985, II, p. 338, n. 15.C.3

172. François La 
Croix, Crocifisso, 
Genova, chiesa 
della Santissima 
Annunziata del 
Vastato (III.209).
173. Pierre Puget, 
Cristo spirante, 
Parigi, Musée du 
Louvre.



di Anton Maria e dunque, salvo smentite, non legato a Filippo (I.112) da ragioni 
di parentela. Lo stesso Ratti, nell’incipit della sua biografia, metteva in guardia il 
lettore sulla facile possibilità di confonderlo con il figlio di Filippo, Domenico (I.
170): “quest’ultimo fu Pittore e Scultore; ma sol tanto Scultore fu il primo. Ciò 
premetto, affinché si tolga l’equivoco che molti han preso nel confondere tali due 
Soggetti, credendoli uno solo”251. Eppure un fecondo legame con Filippo venne 
comunque a crearsi, non solo per il fatto che Domenico, di una generazione 
successiva, visto che nacque - secondo le contraddittorie indicazioni rattiane - nel 
corso degli anni Quaranta o nei primi anni Cinquanta, raggiunse a Roma l’amico 
per completare la propria formazione di scultore a contatto con i protagonisti 
della scuola berniniana, ma anche per il ruolo di collaboratore nella sua bottega 
genovese. Credibilmente il soggiorno romano, svolto secondo Ratti sotto l’egida 
del Bernini, avvenne negli anni Settanta, ossia in simultanea alla seconda 
presenza nell’Urbe di Filippo252, sebbene non sia facile conciliare quest’ultima - 
dati i numerosi documenti che attestano Parodi senior a Genova in quegli anni - 
con la durata quinquennale proposta dal biografo per l’esperienza formativa di 
Domenico253. Le imprecisioni cronologiche fornite da Ratti emergono 
palesemente quando sostenne che “per qualche anni lavorò” con Filippo e “molto 
travagliò nella Madonna che (quest’ultimo) fe’ in S. Luca”254, opera in realtà 
eseguita nella tarda attività di Filippo (1698-1699), certamente successiva alla 
decisione di Domenico di aprire “uno studio di Scultura presso la porta 
dell’Acquasola”255  e pressoché coeva alla realizzazione dell’algardiano Battesimo 

di Cristo, scolpito in marmo nel 1697 per la chiesa genovese di Santa Maria delle 
Vigne, definito dal biografo “una delle prime opere che egli facesse”256. È invece 
probabile che già nella seconda metà degli anni Ottanta, quando consolidò 
l’inserimento nel più aggiornato ambito artistico cittadino sposando una figlia di 
Domenico Piola, lo scultore fosse attivo in proprio, pur non negando l’ipotesi di 
occasionale collaborazione con Filippo: la scenografica Assunzione, eretta, con 
non poche ascendenze pugetiane per grandiosità e ispirazione iconografica, 
sull’altare maggiore della chiesa di Santa Maria di Castello a Genova nel corso 
dei restauri del presbiterio dopo i bombardamenti del 1684, deporrebbe in tal 
senso. 

Forte della prestigiosa formazione e della liaison con Parodi e Piola, 
Domenico non considerò la propria professione assimilabile a quella dei 
“marmorari”: infatti nel 1712 - a dimostrazione di una attività da estendere ben 
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252  RATTI 1769, p. 119, affermò, nell’edizione a stampa, che Domenico “ripatriò con l’amico, 
allorché questi per la seconda volta da Roma fece ritorno”

253 RATTI ms. 1762, c. 74r (ed. 1997, p. 88).

254 RATTI ms. 1762, c. 74r (ed. 1997, p. 88).

255 RATTI 1769, p. 119.

256 RATTI 1769, p. 119. Per le opere in marmo dello scultore: FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 224, 
278-279.



oltre l’errato estremo cronologico proposto da Ratti (1703)257  - fu inserito 
nell’elenco di coloro che esercitavano la professione senza essere ascritti nella 
matricola258. Anzi, travalicando i limiti corporativi che a Genova erano basati 
sulla lavorazione della materia, si occupò anche di scultura in legno. Ratti non 
fece distinzione tra le due specialità ed elencò, accanto ai lavori in marmo, la 
“cassa” processionale realizzata per la confraternita di San Giacomo della Marina 
(III.210), alcune “figure di legno che servono di torcieri in alcune camere” del 
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174. Domenico Parodi, Apparizione della Madonna del Pilar a san Giacomo, Genova Cornigliano, chiesa di San 
Giacomo Apostolo (III.210).



palazzo di Livia Pallavicino in piazza Banchi (III.213)259  e le due sculture, 
inviate a Finale Ligure, raffiguranti la Madonna Addolorata e San Giovanni 

Evangelista (III.242). Un’attività dunque svolta con l’intenzione di rivolgersi sia 
alla tradizionale utenza delle confraternite sia alla clientela nobiliare, come 
dimostra l’esecuzione di figure reggitorcia direttamente dedotta dalla produzione 
di Filippo Parodi.

Un profilo specialistico che si direbbe mutuato su quello di Honoré Pellé, 
verso il quale Parodi sembra orientarsi anche per il gusto scenografico, e nel 
contempo, magniloquente, conferito alla statuaria. Non è escluso che la scultura 
lignea fosse stata già appresa dal giovane durante il discepolato presso 
quell’anonimo maestro al quale, secondo Ratti, si accostò prima di decidere di 
trasferirsi a Roma. Inoltre, nelle botteghe romane dei berniniani, dove si scolpiva 
utilizzando, all’occorrenza, molteplici materiali, Parodi ebbe certo modo di 
osservare tale pratica: si pensi in particolare al ruolo della bottega di Ercole 
Ferrata, “una sorta di ideale officina/accademia” attiva sino al 1686, colma di 
modelli, bozzetti, cere, gessi, matrici per fusione e piccole sculture in legno di 
sua mano e degli altri precedenti protagonisti, quali Algardi, Bernini e Melchiorre 
Cafà260. 

L’Apparizione della Madonna del Pilar a san Giacomo, per l’oratorio 
genovese “della Marina” intitolato al santo, è ancora fortunatamente conservata, 
benché in altra collocazione (III.210): nel manoscritto della biografia riservata 
allo scultore, Ratti affermò che venne realizzata “poco dopo” il già citato 
Battesimo in marmo alle Vigne, riportando una tradizione, a cui lui stesso si 
rifiutò di dar credito, secondo la quale fu assistito da Puget nella lavorazione 
della “cassa”261. Invece nella versione a stampa, tralasciando ogni riferimento 
cronologico, affermò che nell’opera “hanno lavorato altri dopo di lui”, in 
particolare l’allievo Agostino De Negri (I.48), “il quale poscia avea studiato 
qualche tempo in Roma, ed erasi molto abilitato”262. In realtà il gruppo (fig. 174), 
caratterizzato da un’ampia impostazione spaziale e da un empito che accentua 
gestualità e panneggi, è piuttosto coerente ed omogeneo sul versante esecutivo, 
sebbene paia più corsiva la grafia a confronto con la parallela trattazione del 
marmo. Il problema principale, sorto sulla base degli spunti offerti da Ratti, è 
connesso al sospetto che il De Negri potesse svolgere, nell’ambito della bottega 
di Parodi, le commissioni di sculture lignee ricevute dal maestro e demandate al 
collaboratore sulla base di suoi bozzetti: di tale opinione risultava Fausta 
Franchini Guelfi, che non indugiava a notare la qualità inferiore della macchina 
destinata all’oratorio di San Giacomo della Marina rispetto alla restante 
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262 RATTI 1769, p. 120.



produzione in marmo263. Si può tuttavia considerare che anche nelle opere in 
legno di Pellé, e in particolare nella “cassa” condotta per l’oratorio dei Santi 
Giacomo e Leonardo (III.191) - eseguita in prima persona - è evidente un tale 
scarto. Inoltre si può oggi disporre di un ulteriore tassello relativo a De Negri, 
oltre alle scarne informazioni del Ratti che vertevano sul citato soggiorno 
romano, sulla stabile collaborazione con Domenico - “lavorò molto tempo con il 
Parodi” - e sulla sua “bella raccolta di buone carte, modelli e gessi”264. Questo 
tassello è in effetti riferito a un’opera in legno a lui documentata, la cui lettura 
stilistica però diverge non poco dalla “cassa” con la Madonna del Pilar, eccetto 
per quel modo segmentato e brioso di formare le fasce, in forte aggetto, dei 
panneggi. La Madonna dei Sette Dolori (III.221), realizzata tra il 1694 e il 1695 
per i padri Serviti del convento di Belgodere, in Corsica, da “uno scultore di gran 
nome, Agostino Negri da Camoggi abitante in Genova”, ricorda davvero (fig. 

175), naturalmente in tono minore per il suo schema concitato, proprio la 
Madonna Assunta collocata da Domenico in Santa Maria di Castello (fig. 176), 
mentre alcuni indizi, dalla stilizzazione sintetica dei panni alle mani poco 
raffinate fino alle grandi teste di cherubini - distanti da quelli decisamente più 
minuti e allungati visibili nella “cassa” del Pilar -, inducono a ritenere piuttosto 
limitato l’apporto del collaboratore in quest’ultimo gruppo. Altre due sculture di 
identica iconografia e condotte con modalità adeguate al simulacro di Belgodere, 
danno conto, giacché una si trova proprio a Camogli (III.222), luogo natio di 
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175. Agostino De Negri, Madonna dei Sette Dolori, 
Belgodere (Corsica), chiesa di San Tommaso (III.221).

176. Domenico Parodi, Madonna Assunta, Genova, 
chiesa di Santa Maria di Castello.



Agostino, l’altra, databile al 1712, a Bastia (III.289), sempre all’interno dello 
stesso circuito dei Serviti, di un linguaggio basato sulla trattazione a massa delle 
forme e su una spiccata sodezza volumetrica. Dunque, negli anni Novanta del 
Seicento, De Negri era in grado di svolgere commissioni in proprio, mentre, in 
base ai pochi elementi di cui oggi si dispone, nel 1724, quando Domenico Parodi 
doveva già essere defunto, fu pagato, con la qualifica di “intagliatore”, da 
Giovanni Francesco II Brignole-Sale per la fornitura di sei statue raffiguranti 
satiri e sirene, forse identificabili con una delle due serie, di identica iconografia, 
presenti a Palazzo Rosso, dimora della famiglia (III.356), e chiaramente dedotte 
dalle tipologie di Filippo Parodi. Se l’Addolorata di Belgodere gioca un ruolo 
fondamentale per definire il linguaggio di De Negri - in debito non solo verso 
Parodi, pur decisamente volgarizzato, ma anche nei confronti del codice di Pellé 
-, il dato di questa autonoma commissione non è d’aiuto per stabilire modalità, 
ambiti e tempistiche del rapporto di collaborazione tra i due.

Che d’altronde nella bottega di Parodi fossero impiegati allievi, utili per 
coadiuvarlo in generale ad assolvere le commissioni di opere sia in marmo che in 
legno, è dimostrato dalle note d’archivio connesse alle due statue raffiguranti 
l’Addolorata e l’Evangelista destinate all’oratorio di San Giovanni a Finalmarina 
(III.242): la cifra di 631 lire destinata “al Sig. Domenico Parodi scultore di 
Genova” comprendeva anche il sopralluogo svolto dai “lavoranti che anno 
ajutato à scolpire le dette Statue” (figg. 177-178). Che tra questi vi fosse De 
Negri è probabile, poiché l’espressività patetica, lo scolpire risoluto, il fluire a 
rivolo dei panneggi, qui maggiormente controllati per la costante regia di Parodi, 
mostrano certe assonanze con la statua di Belgodere.
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179. Scultore genovese (Domenico Parodi e Agostino De Negri?), Madonna del Rosario, Sassello (Savona), 
chiesa della Santissima Trinità e San Giovanni Battista (III.223)



Rispetto alla congiuntura particolare che, dall’avvio del nuovo secolo, 
venne a crearsi nella bottega di Filippo Parodi - ereditata nel 1702 dal figlio 
Domenico -, dove l’attività di scultore fu materialmente praticata da Francesco 
Biggi e soltanto diretta dal poliedrico erede265 - che si occupava di prima mano di 
gestire i contratti e di dipingere pale d’altare, affreschi e ritratti -, in questo caso, 
in mancanza di dati sicuri, non si può stabilire categoricamente che il titolare si 
occupasse del solo marmo. Meglio ipotizzare, per ora, una più fluida 
partecipazione ai lavori, anche quelli in legno. Un bel gruppo scultoreo, ossia la 
Madonna del Rosario di Sassello (III.223), collocato nella sua cappella presso la 
chiesa della Santissima Trinità e San Giovanni Battista nel luglio 1695, può offrire, 
visivamente, un elemento esemplificativo della questione (fig. 179): l’impaginazione 
retorica e importante, calibrata nelle masse, dichiara l’affinità con i gruppi 
marmorei di Domenico, mentre le soluzioni formali conferite al bel volto 
mariano e al minuto Bimbo trovano non pochi riferimenti con la Vergine e i putti 
della “cassa” del Pilar (III.210). Ma le teste dei cherubini, annegate in nubi 
cirriformi, sono erculee e trovano un riscontro notevole in quelle che compaiono 
attorno all’Addolorata di Belgodere di De Negri (III.221). Non sembra dunque 
improbabile proporre, per il gruppo sassellese, la possibile presenza di 
Domenico, attivo in prima persona nella struttura portante e nei dettagli del volto 
mariano, e quella di un collaboratore, forse identificabile con De Negri, nella 
zona inferiore. Del resto quest’opera risulta calzante per immaginare la datazione 
della macchina con l’Apparizione della Madonna del Pilar a san Giacomo 
proprio nel corso degli anni Novanta del Seicento, momento in cui la bottega di 
Domenico Parodi, con o senza il concorso di De Negri, andava svolgendo, poco 
prima dell’affermazione incontrastata di Anton Maria Maragliano, un discorso 
impostato su un notevole vigore enfatico.

6.19 - FORMAZIONE ED ESORDI DI ANTON MARIA MARAGLIANO

Non è agevole intendere il percorso intrapreso, nel momento degli esordi, 
da Anton Maria Maragliano (I.82) in assenza di una visione unitaria del 
complesso panorama culturale di cui il giovane poteva disporre negli anni 
centrali del secondo Seicento. Al di là degli esiti ben noti raggiunti in pittura 
grazie alla grande decorazione barocca professata da Domenico Piola e oltre al 
ruolo di vettore berniniano assunto da Filippo Parodi nella scultura in marmo, 
non si possiede in maniera altrettanto adeguata, come si è esplicato, la 
conoscenza dell’ambiente relativo alla scultura in legno, nel quale Anton Maria 
venne a formarsi266. Dunque le origini più profonde di quello che fu un vero e 
proprio rinnovamento messo in atto dall’artista, dagli anni finali del Seicento, 
tramite l’impiego di nuove modalità tecniche e formali per trattare la statuaria 
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lignea - asservita allo sfrenato immaginario barocco incline ad arditezze 
compositive e all’amplificazione emozionale degli affetti -, offrono ancora non 
pochi interrogativi a cui rispondere, sebbene il suo percorso sia senz’altro tra i 
più documentati.

Le modeste origini dello scultore, nato nel 1664, evidenziate dal biografo a 
proposito del padre “rivenditore di semola” e “uomo poverissimo”267, sono parte 
integrante di una leggenda dell’artista finalizzata all’esaltazione del talento 
naturale del fanciullo, giacché è stato possibile ricostruire un ambito famigliare 
tutt’altro che umile: il nonno paterno, Battino, era Capitano al servizio della 
Repubblica, mentre il padre Luigi occupava un ruolo di spicco nel servizio di 
panificazione della città e riscuoteva affitti di proprietà terriere nella zona di 
Struppa. Tuttavia lo scultore fu analfabeta per tutta la vita a conferma di una 
volontà famigliare più rivolta ad impartire la concretezza del mestiere che 
l’istruzione classica. Sicuramente sulla vocazione del giovane, rivelatasi secondo 
il biografo nel “far popazij e fantocci or di creta ed or di piccioli legnetti”268, 
influì non poco una tradizione giunta dal ramo materno. Giacomo Maragliano, 
fratello della madre di Anton Maria, Monica, era “faber lignarius” e risulta 
ancora in vita nel maggio 1660, mentre una sorella di Monica, Maria Pellina, 
convolava a nozze nel 1667 con lo scultore Giovanni Battista Agnesi (I.3). 
Inoltre è probabile una parentela, non ancora determinata, con alcuni Maragliano 
“bancalari”, in particolare con un omonimo Antonio, figlio di Giovanni Andrea, 
di cui si ha notizia nella seconda metà del secolo269. Il contratto del 7 febbraio 
1680 ufficializzò la presenza del giovane Anton Maria (II.54), per i sei anni 
successivi, nella bottega dello zio materno Agnesi, che all’attività di esecutore di 
mobili affiancava quella di scultore. Costui, nel 1672, è documentato a Roma 
come compagno di stanza di Filippo Parodi270, mentre nei primissimi anni del 
Settecento, come si dirà oltre271, è rintracciabile a Milano e in Lombardia con 
notevoli commissioni. 

Il fanciullo nel 1680 aveva sedici anni e, poiché aveva oltrepassato i limiti 
d’età stabiliti dai capitoli dell’Arte dei Bancalari, il padre Luigi, nell’affidare il 
figlio al cognato, ne dichiarò quattordici “circiter”. Le notizie fornite da Ratti 
riguardo i maestri del giovane non collimano affatto con questo documento e 
forniscono invece il nome di un altro maestro, Giuseppe Arata (I.12), dal quale 
Luigi, che si era convinto di affidare Anton Maria “presso qualche scultore di 
legnami che in tal arte lo istruisse”, decise di accomodarlo “per garzone”272. 
Dunque, qualora la fase iniziale di apprendistato ricordata dal biografo fosse 
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268 RATTI ms. 1762, c. 151r (ed. 1997, p. 185).

269 Per queste notizie relative all’ambito famigliare cfr. I.82.

270 Cfr. il paragrafo 6.15.

271 Cfr. il paragrafo 6.20.

272 RATTI 1769, p. 166.



realmente avvenuta, dovrebbe cadere prima del 1680, probabilmente intorno al 
1677, quando Arata venne ascritto alla matricola dell’Arte avviando la propria 
attività e necessitando di garzoni. Sarebbe ragionevole interpretare l’impegno 
con lo zio come un rimedio a una scelta precedente, fosse essa l’interruzione 
della permanenza presso Arata o altra formula di apprendimento, giacché è 
francamente improbabile che Anton Maria avesse iniziato a toccar scalpello solo 
a sedici anni. Si potrebbe anzi credere che la presenza presso Agnesi si fosse 
trasformata velocemente dal completamento della fase formativa all’impiego 
diretto nelle opere in lavorazione in quella bottega. Eppure il 16 gennaio 1688 
(II.58), a otto anni di distanza dall’“accartatio” del 1680 e a due 
dall’emancipazione - prevista per il 1686 -, Maragliano, indomabile 
ventiquattrenne, sfidò la corporazione dei bancalari che pretendevano di 
ascriverlo a quell’Arte: nell’occasione, in sede di supplica al Senato avanzata 
unitamente a Giovanni Battista Pedevilla (I.118), dichiarava di lavorare “già 
tanto tempo di figure” e ricordava con risolutezza che la scultura è “tra le arti 
liberali la più nobile, anche in paragone della pittura” e perciò non può essere 
confusa “con quella dei Bancalari”. Nulla conosciamo del Pedevilla, con cui 
forse Maragliano condivideva la bottega o con il quale stava facendo pratica 
come lavorante: infatti Anton Maria, individuato, come attesta l’istruttoria messa 
in atto nel 1687 dalla corporazione per indurre un gruppo di scultori a legalizzare 
la loro posizione (II.57), nel quartiere di Scurreria, fu localizzato nel contempo in 
prossimità della chiesa dei Servi, ossia la stessa zona nella quale si trovava 
Pedevilla. Di costui è emerso un contratto notarile, del 9 luglio 1685 (II.56), dal 
quale si apprende che aveva quattro anni in più di Maragliano, giacché si 
dichiarò venticinquenne: nell’occasione avrebbe dovuto realizzare un apparato 
decorativo - in legno dipinto e dorato -, costituito da panni, nuvole e cherubini, 
intorno alla miracolosa immagine della Madonna delle Grazie nella chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato (III.200). 

Lo zio Agnesi (I.3), avvezzo a intagliare mobili e a scolpire figure - ma 
anche aggiornato in presa diretta sulle novità romane connesse all’intaglio -, 
aveva trasmesso una formazione mista al nipote, poi in qualche modo selezionata 
da quest’ultimo a favore principalmente della scultura. Tuttavia è indicativo che, 
sulla base del profilo eclettico di Agnesi e, soprattutto, di Filippo Parodi, Anton 
Maria si diede indifferentemente a scolpire statuaria ed elementi figurati in 
funzione ornamentale per l’arredo: lo dimostrano i primi dati relativi, disponibili 
a partire dagli anni Novanta, nell’alternanza esecutiva di un tavolo da muro con 
specchiera, nel 1693 (III.217), di una innovativa “cassa” processionale, il San 

Michele di Celle Ligure del 1694 (III.218), di svariati intagli figurati per l’alcova 
del palazzo di Nicolò Agostino Pallavicino, tra il 1698 e il 1701 (III.228), e, 
sempre nel 1701, l’esecuzione per Tommaso Franzone di elaborati basamenti, 
abitati da figure, “ornamenti” e “sfogliature”, di sostegno a due “scaparati”, ossia 
credenze da parata, che dovevano essere inoltre dotate di frontespizi con due 
putti “quali faranno figura di sostenere un vaso d’argento” (III.249bis). 
Evidentemente le rimostranze dell’Arte trovarono fondamento nella reale 
constatazione di una produzione mista, di cui, nonostante il categorico rifiuto 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

243



dello scultore all’ascrizione corporativa, le commissioni dell’ultimo decennio 
offrono tangibile testimonianza. A ciò si aggiunga l’esecuzione, sulla scia di una 
tradizione praticata, almeno nella prima metà del secolo, da personalità 
appartenenti all’Arte, dei decori di poppa di alcune galee: il biografo ricordava, a 
questo proposito, la “galea Capitana di questa Serenissima Repubblica”, decorata 
con “bassi rilievi” ove “vi storiò le imprese di Cristoforo Colombo” (III.501)273, 
e “alcune sculture per certe poppe di navi del Re di Spagna”274. Queste ultime 
potrebbero riconoscersi nelle due navi appellate San Francesco Saverio e Santa 

Barbara, “de la esquadra de Su Magiestad Cattolica”, che recavano in poppa le 
immagini dei titolari e che vennero decorate, nel 1698, dai pittori Luca Pietra e 
Giovanni Battista Parodi (II.226). Inoltre nel 1703 “Antonio Maraggiano” venne 
pagato la considerevole cifra di 1250 lire, degna di uno scultore e non di un 
“bancalaro”, da parte di Domenico Maria Sauli per “l’intaggio della poppa e 
galleria della nave”, ossia la galea San Gaetano: in quell’occasione lo scultore, 
supportato da una squadra di quattro “bancalari” che lavorarono 140 giorni per 
realizzare la vera e propria poppa, ricevette un compenso supplementare “per 
haver fatto più della sua obbligatione” (III.254bis). Similmente, nel 1712, fornì, 
per 216 lire, l’arma araldica e una scultura, evidentemente una polena, alla galea di 
Giovanni Battista Raggi (II.83bis), come testimonia la quietanza di pagamento ove 
lo scultore dichiarava di non saper scrivere né di saper apporre la propria firma.

Ratti, in una sorta di successione temporale, fece seguire l’abbandono 
dell’Arata con il desiderio di “far alcuna cosa da sè”275, ossia di recuperare, senza 
la mediazione di nessun maestro ma per mezzo di uno studio solitario, gli scultori 
appartenenti alla generazione precedente, in particolare Giovanni Battista 
Bissoni, il cui Crocifisso nella chiesa di Santo Spirito fu osservato e 
frequentemente replicato (III.121). Ma si pensi anche a ciò che poté 
rappresentare, per lo studio della tecnica e delle numerose varietà di sfumature da 
impartire alla superficie lignea, la Decollazione del Battista di Marco Antonio 
Poggio (III.150), sulla quale Anton Maria dovette non poco meditare, come 
dimostra, ad esempio, l’appropriazione, per molte sue sculture, del codice 
fisiognomico derivante dal volto del protagonista del capolavoro poggesco. Dei 
“suoi primi lavori” - che furono proprio “certe Immagini di Crocifissi” - nulla è 
rimasto276. È chiaro che Ratti, il quale doveva aver ricevuto le notizie 
direttamente dagli allievi dello scultore ancora viventi, non stimò fondamentale 
per quel contesto educativo né il periodo trascorso con Arata né quello condotto 
con Agnesi, addirittura eluso. Questo desiderio di autonomia didattica parrebbe 
comunque adattarsi all’esuberante genialità del giovane e all’assenza di valide 
alternative rispetto alla codificata formazione, ancora dotata di un carattere 
artigianale, che doveva necessariamente avvenire in seno all’Arte dei Bancalari. 
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Tuttavia almeno due realtà, ossia la bottega di Giovanni Andrea Torre e quella di 
Honoré Pellé, avrebbero potuto costituire aggiornati punti di approdo, già nel 
corso degli anni Settanta, evidentemente incompresi dalla famiglia dello scultore, 
propensa piuttosto a utilizzare la connessione di parentela con Agnesi, il cui 
profilo fu tutt’altro che arretrato, come testimonia appunto il citato soggiorno 
romano e le opere note dei primi anni del Settecento.

Aveva già goduto della possibilità di affrontare direttamente la scultura 
durante il discepolato presso Agnesi, che da contratto doveva terminare nel 1686, 
se nel 1688 dichiarava, nella supplica al Senato, di scolpire “già tanto tempo di 
figure” (II.58). Si consideri inoltre che nel 1682 sposò Anna Maria Vaccaria e, 
due anni dopo, battezzò la prima figlia: dunque, giovanissimo, era in grado di 
mantenere una famiglia. Possedeva già una bottega, forse condivisa con 
Pedevilla, o piuttosto era iniziato quel periodo ricordato dal biografo, in cui 
Maragliano “stette alcuni anni” con Giovanni Andrea Torre (I.157), impegnato a 
“lavorare in giornata”277? In effetti quest’ultima ipotesi sembrerebbe coerente 
con il processo formativo delineato negli statuti dei “bancalari” in merito al 
termine dell’alunnato e alla doppia possibilità, dopo aver superato la prova del 
capolavoro davanti all’assemblea dell’Arte, di aprire bottega in proprio o di 
entrare come lavorante in una bottega già avviata278. Sebbene a un certo punto 
l’iter dello scultore non tenne più conto degli obblighi corporativi, l’assenza di 
documenti contrattuali riferibili a un periodo anteriore agli inizi degli anni 
Novanta sembrerebbe deporre a favore di quest’ultima ipotesi, facendo stimare la 
produzione ricordata dallo scultore stesso nella supplica al Senato il frutto di un 
lavoro dipendente presso Torre. Punto fermo, nell’ambito di queste congetture, 
resta la mancata ascrizione all’Arte, riluttanza compatibile, forte dell’esempio di 
Filippo Parodi, con la decisione di affiancare Torre e di praticare soprattutto la 
statuaria. Ma la formazione mista di quest’ultimo dovette inevitabilmente influire 
a tal punto sull’artista da stimolare anche l’approccio, peraltro già praticato con 
l’Agnesi, alla scultura ornamentale applicata all’arredo, nonostante il giuramento 
indirizzato all’Arte di non “lavorare per quadratura, né per opera alcuna spettante 
alla detta arte” (II.58). Pensando al gruppo statuario dell’Ecce Homo, scolpito da 
Giovanni Andrea per la confraternita della Santissima Trinità di Savona in un 
periodo antecedente al 1678 (III.183), si possono dedurre, per la scelta di una 
linea di naturalismo protoseicentesco innestato su un dinamismo barocco giunto 
dalle maggiori novità pittoriche e scultoree, le sollecitazioni provocate su 
Maragliano, il quale, secondo Ratti, ricordava “che al Torre molto doveva” e che, 
proprio grazie a costui, “ebbe agio di esercitarsi ne’ lavori in grande”279. Su 
questo aspetto già Ratti affermava, ponendosi evidentemente gli stessi 
interrogativi qui formulati e rispondendo ai detrattori di Torre, che qualcosa di 
buono Maragliano dovette aver certo dedotto da colui che “prima di questo, tante 
opere fatte che valente lo dimostrano” e che un talento “per risvegliato che sia 
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non può neppure cosa buona operare, senza per lo meno i necessarii lumi da altri 
riceverne”280. Anzi l’impiego di Anton Maria in bottega poteva significare, per 
Giovanni Andrea, un notevole incremento del settore statuario, oltre all’utilizzo 
dell’artista per lavori di arredo decorativo: è sintomatico infatti che nello stesso 
palazzo di Nicolò Agostino Pallavicino in cui, come si è detto, Maragliano fu 
attivo a decorare un’alcova (III.228), Giovanni Andrea si fosse occupato, in 
contemporanea, di ornare con intagli l’armeria (III.227). I due, definiti “scultori”, 
vennero autonomamente pagati nel libro dei conti di casa in data 1698, a 
testimonianza di una collaborazione ormai paritaria che poteva lasciar spazio a 
commissioni autonome intraprese nel frattempo da Anton Maria, tra le quali il 
San Michele di Celle Ligure, ordinato al giovane, “maggiore di anni venticinque 
e che negotia pubblicamente e ha [sic] nome suo”, il 7 giugno 1694 (II.61). Ma 
già due anni prima Maragliano, raggiunta la qualifica di “fabro lignaro sive 
scultor legnarum”, “accartava” un dicepolo (II.59), un certo Francesco Maria 
Campora (I.28), e dunque doveva evidentemente occupare un proprio studio, 
dato che il contratto fu steso in una bottega ubicata in piazza Funghi281. Tra 
l’altro la commissione, nel marzo 1693, di un “piede di specchio” dotato di 
cornice decorata con figure e intagli (III.217) e, nel gennaio 1704, di una “sfera 
con il Spirito Santo” circondata da angeli e cherubini (III.258), chiarifica la 
posizione di aperta e continuativa sfida nei confronti dei “bancalari”. 
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180-181. Anton Maria Maragliano, Incoronazione di spine, particolari, Savona, chiesa di Santa Lucia (III.234).



La tecnica di progettare e scolpire e l’esecuzione professionale di una vasta 
gamma di opere fu pienamente posseduta da Maragliano almeno fin dalla metà 
degli anni Ottanta, periodo nel quale, avendo iniziato ad agire nella bottega di 
Torre per poi rendersi progressivamente autonomo - dato che Ratti ricordava che 
a un certo punto, “vedutosi assai numeroso il concorso degli Avventori”, egli “si 
licenziò dal Torre”282  -, fu per lui essenziale il progressivo intervento di aiuti: 
dunque si spiega l’affiancamento di un discepolo già nel 1692 (II.59).

Un gruppo come l’Incoronazione di spine di Savona (III.234), da datare 
proprio agli anni Novanta del secolo, evidenzia sia l’appropriazione di una 
tecnica sagace, nell’alternanza di morbidezze in prossimità del Cristo e parti 
grevi per il sembiante caricaturale degli aguzzini (figg. 180-181), sia lo studio di 
modelli strettamente connessi alla lavorazione di statuaria interna alla bottega dei 
Torre, basti pensare non solo all’Ecce Homo savonese (III.183) ma anche al 
gruppo, di identica iconografia, realizzato da un animo scultore - vicinissimo al 
Torre e al giovane Maragliano -, per la parrocchiale di Genova Pontedecimo (III.
202)283.

Le stesse osservazioni possono valere per il Martirio di san Bartolomeo 
(III.236), dotato di un assetto piramidale e ispirato, nella dislocazione 
naturalistica dei personaggi - nei quali è già possibile rilevare l’intervento di aiuti 
di bottega -, alla “cassa” del Poggio, più volte citata. Si diceva che proprio il 
volto del Battista poggesco, dotato di un profilo netto e contornato da chiome 
pittoricamente incise, funse certamente da spunto ideativo per il giovane 
Maragliano, accanto ai Cristi bissoneschi: il Crocifisso di Finalmarina (III.235), 
già in loco allorquando Domenico Parodi, nel 1700, fornì un completamento 
iconografico con le statue dell’Addolorata  e dell’Evangelista (III.242), potrebbe 
offrire una delle prime testimonianze a noi note - per il dettato linguistico 
dell’anatomia smagrita, per l’inclinazione arcuata del corpo e per 
l’inconfondibile volto, dal naso appuntito e dalle chiome a ciocche scomposte -, 
di questa tipologia, in seguito replicata all’infinito da Anton Maria e dai suoi 
allievi e seguaci.

Ma l’opera su cui conviene soffermarsi è quella che, ad oggi, risulta la 
prima documentata, ossia la “cassa” processionale elargita nel 1694 alla 
confraternita dedicata a San Michele Arcangelo di Celle Ligure (III.218): attorno 
al perno rappresentato dalla nube si compiono il totale avvitamento del corpo di 
Lucifero e il volo soave dell’arcangelo che conquistano lo spazio il primo nella 
corrispondenza incrociata degli arti, il secondo nella disposizione diagonale degli 
assi principali, in una infinita moltiplicazione degli effetti del volo, della caduta e 
dei punti di vista (fig. 182). Il rinnovo è totale e i precedenti non si possono 
cercare nella coeva scultura in legno ma piuttosto nella pittura di Gregorio De 
Ferrari (I.166) e nelle forbite raffinatezze marmoree di Filippo Parodi (I.112). Si 
può insistere sulla particolarità di una forma scolpita che, nei riccioli delle 
chiome, nelle membra slanciate, nelle nubi e nei panneggi sventolanti, diviene 
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ornamento e stilizzazione decorativa rocaille, in sintonia con la trasformazione 
del lessico piolesco in quella levità metamorfica professata da Gregorio284. 
Proprio la pala con San Michele Arcangelo, realizzata da quest’ultimo per la 
chiesa di Santa Maria delle Vigne nei primi anni Ottanta (fig. 183), funge da 
modello compositivo e programmatico, insieme con una serie di spunti grafici 
provenienti, in genere, da Casa Piola (fig. 184). Ad essi possono addizionarsi, per 
i dettagli, altri elementi giunti da una conoscenza dell’ambiente artistico più 
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182. Anton Maria Maragliano, San Michele Arcangelo, Celle Ligure (Savona), oratorio di San Michele Arcangelo (III.218).



aggiornato: il mascherone sulla spalla del santo e la terribile maschera luciferina 
narrano infatti di suggestioni in atto, dedotte rispettivamente dalla corazza 
indossata dal protagonista della tela dipinta da Gregorio con Rinaldo rapito da 

Armida  di collezione privata e dalla berniniana Allegoria del Vizio scolpita da 
Filippo Parodi (fig. 185), di cui, come dimostra l’inventario steso alla sua morte, 
era conservato in bottega un esemplare285. Oppure, ed è suggestivo crederlo, il 
ghigno demoniaco potrebbe anche provenire da uno dei quattro Novissimi in cera 
di Giovan Bernardino Azzolino (fig. 186), stimati, proprio nel 1690, da 
Domenico Piola nell’ambito della collezione genovese di Marcantonio Doria, 
ereditata dal figlio Nicolò286. 

A suggerire ciò che Maragliano fu in grado di realizzare già nel corso degli 
ultimi anni Ottanta, quando i suoi primi lavori, evidentemente, non passarono 
inosservati presso il milieu artistico cittadino, ricopre una significativa comprova 
il rapporto, instaurato sulla base di una comunione d’intenti, con Domenico Piola 
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285  Nella “stanza del lavoro di marmo” si trovava, nell’inventario dei beni lasciati da Filippo 
Parodi steso nel 1703, un “Vizio busto”: ROTONDI BRIASCO 1962, p. 88, doc. 18. Per un esame 
approfondito di queste suggestioni si rinvia alla scheda dell’opera: III.218.

286 FARINA 1999, p. 134; SANGUINETI 2012.

183. Gregorio De Ferrari, San 
Michele Arcangelo, Genova, 
chiesa di Santa Maria delle 
Vigne.
184. Paolo Gerolamo Piola, 
San Michele Arcangelo, 
Genova, Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv.
4299.
185. Filippo Parodi, Allegoria 
del Vizio, Vienna, collezione 
Liechtenstein.
186. Giovan Bernardo 
Azzolino, Anima dannata
(parte dei Quattro Novissimi), 
Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna.
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187. Anton Maria Maragliano, Sant’Antonio Abate contempla la morte di san Paolo Eremita, particolare, Mele 
(Genova), oratorio di Sant’Antonio Abate (III.270).



(I.171). Secondo Ratti “giovolli” la 
sua amicizia, “da cui bevve ottimi 
precetti sul modo di comporre le 
storie, di aggruppar le figure, di 
formare i putti ed altre specialità da 
quell’egregio Pittore molto ben 
possedute”287, mentre Federigo 
Alizeri ritenne di “aver sott’occhio il 
Maragliano che dipinga o i Piola che 
trattino scalpello”, tanto “lo stile di 
costoro s’attagliava per guisa al (...) 
gusto di Anton Maria”288. Fu inoltre 
suo “estimatore” Pierre Puget, in 
costante contatto con Genova e 
presente in città, per l’ultima volta, 
nel 1691289. L’inserimento di Anton 
Maria nella ristretta cerchia di artisti 
rinnovatori - si paragoni ad esempio 
tutta la distanza misurabile tra il San 

Michele maraglianesco (III.218) e la Madonna dei Sette Dolori realizzata in 
simultanea da Agostino De Negri (III.221) - si configurò come la privilegiata 
acquisizione di un ruolo dominante nel campo della statuaria in legno: applicando 
alla richiestissima produzione di “casse” processionali e di gruppi d’altare il soffio 
barocco desunto dalle creazioni di Puget, Parodi e Piola e dalle levità di 
Gregorio, egli rappresentò più di ogni altro, nel proprio campo produttivo, una 
precisa congiuntura pregna di avanguardia artistica. Il rapporto con Domenico 
Piola, e in seguito con il figlio Paolo Gerolamo, è evidenziabile nell’ausilio 
ideativo esplicato, come si vedrà290, non solo nella fornitura di disegni progettuali 
ma anche nella libera interpretazione di precedenti idee piolesche: una vera e 
propria citazione da un dipinto di Domenico è presente nella “cassa” con 
Sant’Antonio Abate contempla la morte di san Paolo Eremita (III.270), nella 
quale l’episodio centrale dell’anima del santo (fig. 187), rappresentata come un 
giovane ignudo trasportato in cielo dagli angeli, è tratta testualmente dalla gloria 
presente nel Martirio di san Giacomo dell’omonimo oratorio della Marina, in 
una sorta di spettacolare concretizzazione dell’invenzione piolesca (fig. 188).

È fuor di dubbio che Maragliano raggiunse ben presto uno dei massimi 
livelli tecnici e formali mai affrontati nel campo della statuaria lignea genovese 
né in precedenza né in seguito alla sua parabola artistica: gli anni Novanta sono 
poco documentati per Anton Maria e sarebbe suggestivo ipotizzare un viaggio di 
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287 RATTI 1769, p. 166.

288 ALIZERI 1847, parte 2, p. 843

289 RATTI ms. 1762, c. 199v (ed. 1997, p. 228). Cfr. il paragrafo 6.13.

290 Cfr. il paragrafo 5.1.

188. Domenico Piola, Martirio e gloria di san Giacomo, 
particolare, Genova, oratorio di San Giacomo della 
Marina.



studi, magari condotto a Roma, dove si trovava, all’inizio di quel decennio, 
anche Paolo Gerolamo Piola. Ma Ratti non ne fece parola. Sarebbe infatti utile 
per spiegare, più di quanto si sia tentato, quell’acquisizione totalmente 
innovativa, anche da un punto di vista tecnico oltre che compositivo, che forse la 
sola osservazione delle opere pittoriche e marmoree di Piola e Parodi non fu, di 
per sé, bastante. Il panorama della scultura in legno a Roma non è, 
paradossalmente, ricco di contributi critici e non pare neppure così settoriale, 
avendo avuto sviluppo, ad esempio, nei contesti di bottega degli stessi scultori in 
marmo - dove potevano agire intagliatori specializzati -, si pensi ad esempio al 
caso di Melchiorre Cafà e a quello di Ercole Ferrata291. Piuttosto pare stimolante 
meditare, in nome di quella circolazione della scultura in legno barocca di 
provenienza napoletana nel Mediterraneo che in questi ultimi anni è stata oggetto 
di svariati contributi292, sui riflessi, in un centro di scalo come Genova, esercitati 
da opere in transito, solitamente destinate alla Spagna.

Colpisce infatti rilevare che il livello tecnico raggiunto da Maragliano trovi 
un corrispettivo in una generazione di scultori napoletani contemporanei - ma di  
poco precedenti -, attivi per tutto il Viceregno e per la Spagna, quali Gaetano 
Patalano e Nicola Fumo. Costoro, già negli anni Ottanta e Novanta del Seicento - 
si pensi alle statue di Santa Chiara e del Duomo di Lecce (figg. 189-190)293  -, 
elaborarono grandiosi gruppi con una tecnica virtuosistica e con modelli di forte 
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291  Per una panoramica sulla scultura lignea romana del Seicento: PETRUCCI 2001, pp. 72-75. 
Cfr. inoltre per Cafà: SCIBERRAS (a cura di) 2006.

292 ALONSO MORAL 2007, pp. 75-86; GAETA (a cura di) 2007; DI LIDDO 2008.

293  Per le opere di Gaetano Patalano in Santa Chiara a Lecce (entro il 1692): B. MINERVA in 
CASCIARO, CASSIANO (a cura di) 2007, pp. 238-239, 242-243, nn. 37, 39; M. CESARI in 
CASCIARO, CASSIANO  (a cura di) 2007, pp. 240-241, n. 38, G. TRITTO in CASCIARO, CASSIANO 
(a cura di) 2007, pp. 244-245, n. 40; R. CASCIARO in CASCIARO, CASSIANO (a cura di) 2007, pp. 
246-247, n. 41. Per l’Assunta  (1689) di Nicola Fumo in Duomo a Lecce: V. ROSSI in CASCIARO, 
CASSIANO (a cura di) 2007, pp. 260-261, n. 48.

189. Gaetano Patalano, 
Madonna Immacolata, 
Lecce, chiesa di Santa 
Chiara.
190. Nicola Fumo, Madonna 
Assunta, Lecce, Museo 
Diocesano.



impatto scenico: accanto a tutte le numerose considerazioni fin qui aggregate per 
spiegare, nello stretto ambito locale, la genesi del genio maraglianesco - 
coerentemente calato nel contesto “bernianiano” importato a Genova - vale la 
pena aggiungere l’ipotesi di una stima cognitiva della straordinaria peculiarità 
posseduta dagli scultori meridionali, con i quali del resto lo stesso Maragliano, 
più avanti negli anni, si troverà a gareggiare nelle commissioni spedite in 
Spagna. Sarà la penuria di testi del secondo Seicento e, nella fattispecie, proprio 
quelli della bottega di Torre, sarà la prevalenza, negli anni finali del secolo, di 
quella linea tardo barocca, piuttosto magniloquente, impostata dagli scultori attivi 
anche nel marmo, come Pellé e Domenico Parodi, ma sembra davvero che 
Maragliano, ponendo in atto quel nuovo modo di scolpire, stilizzato, fluido e 
dinamico, fosse stato a conoscenza, chissà per quale ragione, anche degli esiti dei 
colleghi partenopei.

Non sembra, infine, del tutto peregrina l’ipotesi di sostenere, sulla scia di 
ciò che già fecero Giovanni Battista Bissoni e il Poggio, un’attenzione particolare 
allo studio dal vero del corpo umano, soprattutto nel caso dei Cristi in croce, 
dove ogni muscolo e tendine sono magistralmente restituiti. A proposito di ciò 
sarebbe anche lecito spingersi oltre e immaginare una frequentazione, da parte 
del giovane Anton Maria, del ceroplasta siracusano Gaetano Giulio Zumbo, a 
Genova dal 1695 al 1700, impegnato in una collaborazione con il medico 
francese Guillaume Desnoues, primario di chirurgia all’Ospedale di Pammatone 
e professore di Anatomia della Repubblica, per la riproduzione in cera di 
dissezioni anatomiche, come del resto fece lo scultore François La Croix (I.75): 
da un lato infatti è suggestivo istituire un confronto tra la celebre Testa 

anatomica realizzata da Zumbo (Firenze, Museo della Specola; fig. 191) e alcuni 
volti, così scavati e indagati nella loro struttura ossea scolpiti da Maragliano (fig. 

192), dall’altro è ancor più suggestivo ipotizzare una famigliarità di Anton Maria 
con queste tematiche, visto che il secondo figlio maschio, come ricordava Ratti, 
“attese alla chirurgia e morì con fama d’esperto Professore”294.
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294 RATTI 1769, p. 172. Su Zumbo: GIANSIRACUSA (a cura di) 1988. Su Zumbo a Genova: 
SANGUINETI 2012, con bibliografia precedente.

191. Gaetano 
Giulio Zumbo,
Testa anatomica, 
Firenze, Museo 
della Specola.
192. Anton 
Maria 
Maragliano, San 
Francesco riceve 
le stigmate, 
particolare, 
Genova, chiesa 
della Santissima 
Concezione (III.
267).



6.20 - TRA FINE SEICENTO E PRIMO SETTECENTO: COMPRESENZE

Le ricchissime sollecitazione della 
seconda metà del secolo diedero origine, negli 
anni finali e all’esordio del successivo, a un 
panorama piuttosto variegato di scultori in 
legno per i quali l’aggiornamento, se accettato, 
riguardava espressamente l’impiego di 
elementi romani, berniniani in senso lato, 
declinati in patria attraverso la mediazione dei 
testi di Puget e dell’operosissima attività di 
Filippo Parodi e Casa Piola. Il cantiere della 
chiesa di San Luca, avviato e concluso negli 
anni Novanta, è programmatico in tal senso per 
la perfetta fusione d’intenti tra lo spazio 
barocco, dipinto da Domenico Piola con 
l’ausilio di tutti i suoi figli, soprattutto di Paolo 
Gerolamo che rientrò appositamente da Roma, 
e l’immagine mariana, scolpita nel marmo da 
Filippo Parodi ed elevata sull’altare maggiore 
come punto focale di quella totale spazialità 
illusiva (fig. 193)295. Proprio negli anni iniziali 
del Settecento sia Filippo che il vecchio Piola, lasciando la vita terrena, 
predisposero un’eredità significativa, raccolta per il primo dal figlio Domenico 
(I.170), coltissimo pittore, per il secondo dal bravissimo Paolo Gerolamo (I.172), 
il quale, irrobustito il segno presso Carlo Maratti quel tanto che bastava per 
adeguare il codice paterno alle correnti di classica compostezza irradiate 
dall’ambiente romano, fu abile nel conferire vigore all’impresa di famiglia. 
Entrambi, in particolare, continuarono quel rapporto privilegiato con le restanti 
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295Per il cantiere di San Luca: TONCINI CABELLA 2004, pp. 129-140.

194. Giuseppe Arata, San Giuseppe, 
Quiliano (Savona), frazione Valleggia 
(III.245).
195. Michele Enaten, San Pietro, 
Villanova d’Asti (Asti), chiesa di San 
Pietro.

193. Filippo Parodi, Madonna Immacolata, 
Genova, chiesa di San Luca.



arti, grazie alla spiccata propensione per un’attività grafica intesa spesso con 
finalità progettuali per sculture, arredi, stucchi, allestimenti effimeri296.

Gli scultori in legno, ad eccezione del giovane Maragliano, stentarono a 
fornire, in questa età, spunti d’innovazione, inserendosi piuttosto nella lunga scia 
dei modelli e delle tipologie impiegate, in particolare, da Filippo Parodi e dalla 
sua bottega, nella quale erano attivi scultori abilissimi, come il carrarese 
Giacomo Antonio Ponzanelli (I.128). 

Segni di arretratezza, forse nemmeno avvertita, potevano ancora sussistere, 
soprattutto per destinazioni extra-genovesi, come dimostra ad esempio l’impiego, 
alla data 1693, di modelli addirittura bissoneschi da parte di un certo Francesco 
Maria Agnesi (I.2), autore del Crocifisso per la collegiata di San Biagio in 
Finalborgo (III.216), esemplato sul simulacro di Giovanni Battista Bissoni già 
nella chiesa genovese di Santo Spirito. La tradizione di alcune botteghe di 
“bancalari” tramandate da generazioni doveva stancamente continuare se, ad 
esempio, Giuseppe Aragosta (I.11), figlio di Tommaso e probabilmente 
imparentato con Francesco (I.9), decorò, nel marzo 1696, con intagli figurati la 
nave San Giovanni Battista, ancorata al porto di Genova (III.224).
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296 FRANCHINI GUELFI 1988a, pp. 47-56; GAVAZZA 1988, pp. 176-197.

196. Giovanni Battista Agnesi,
Crocifisso, Albignano d’Adda 
(Milano)
chiesa di San Maiolo (III.254).



Significativo pare inoltre l’esame di alcune sculture documentate ai due 
maestri di Maragliano e datate all’inizio del Settecento, quando l’allievo, da 
tempo ormai risoluto nel percorrere una strada diversa, stava già distribuendo le 
sue innovative “casse” processionali a Genova e in Liguria. Giuseppe Arata (I.
12), che aveva ricevuto dal 1669 una formazione con il “fabro lignario” 
Francesco Aragosta (I.9) - di cui è noto, come si è visto, un più che tradizionale 
gruppo scultoreo (III.182) -, e che è spesso documentato nei ranghi dell’Arte dei 
Bancalari, realizzò, tra il 1700 e il 1702, tre sculture del tutto divulgative, le 
prime due, ossia il San Giuseppe (III.245; fig. 194) e la Madonna del Rosario 
(III.246) per l’oratorio di Valleggia, dotate di compassate e minute movenze, la 
terza, un’ulteriore Madonna del Rosario fornita nel 1702 per la parrocchia di San 
Pietro di Novella presso Rapallo (III.250), più vigorosa e classicheggiante, tanto 
da far ipotizzare l’intervento di un più valido allievo, almeno nella delineazione 
del vispo e tornito Bambino. Dunque la possibilità di contare su tre testi certi di 
Arata, benché tutti concentrati in soli tre anni, ha reso comprensibile un 
linguaggio corsivo, ma comunque rivolto alla creazione di simulacri solo 
blandamente aggiornati e piuttosto in debito verso una cultura ancora di stampo 
seicentesco: non pare così peregrina l’intuizione di accostare, nell’ipotesi di una 
circolazione anacronistica di modelli, il San Giuseppe di Valleggia (fig. 194) a 
una delle statue scolpite da Michele Enaten nel 1646 per l’altare del Carmine 
nella chiesa di Villanova d’Asti (fig. 195)297. 

Decisamente più disinvolto l’esame linguistico a favore di Giovanni 
Battista Agnesi (I.3), noto solo tramite commissioni lombarde di un certo 
prestigio, se si pensa che realizzò i quattro angeli per la macchina del Sacro 
Chiodo del Duomo di Milano (III.247), pagati dalla fabbriceria nel 1701, e, nel 
corso di quel decennio, due simulacri, una scenografica Madonna del Rosario 
(III.253) e un atletico Crocifisso (III.254; fig. 196), per la nuova parrocchiale di 
Albignano d’Adda, eretta e abbellita con il sostegno dei conti Anguissola, un 
membro dei quali faceva proprio parte del Consiglio del Duomo. Il suo discorso, 
che meriterebbe di poter contare anche su sicuri testi genovesi per estendere una 
verifica tutta in bilico tra un buon livello qualitativo e controllati aggiornamenti, 
è ancora difficilmente decodificabile, soprattutto sul senso e sulla ripercussione 
di quella comparsa a Roma, nel 1672, insieme a Filippo Parodi, con il quale 
condivideva una stanza, e della presunta parentela acquisita con lo stesso Parodi, 
oltre che con Maragliano, di cui era zio.

Ritornando ai decenni finali del Seicento, si può dunque esaminare la 
produzione di statuaria in legno attraverso alcune costanti di suggestione, 
riscontrabili in molti manufatti ancora privi di attribuzione, sebbene dotati di  
svariate accezioni di scrittura che danno conto, evidentemente, di non pochi 
scultori ancora sconosciuti. Da una parte un codice divulgato dalla bottega di 
Giovanni Andrea Torre, impostato su una tecnica raffinata messa a punto sulla 
tradizione tutta genovese in grado di accogliere le novità barocche proposte da 
Casa Piola - nel saldo recupero di una linea sviluppata nell’ambito delle 
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precedenti botteghe -, dall’altro un’apertura più impetuosa alle malie romane di 
chi, come Pellé e Domenico Parodi (di Anton Maria), scolpivano anche il marmo 
con accenti enfatici e voluminosi. Nel mezzo la sensibile trattazione della materia 
proposta, dopo un necessario assestamento, da Filippo Parodi, dotata di un 
preciso corrispettivo nel legno che, attraverso interpretazioni d’alto livello ma 
ancora anonime - come ad esempio la Madonna Immacolata di Moneglia (III.
208) -, giungerà a fornire un supporto meditativo a Maragliano.

Per ciò che concerne i presumibili orientamenti basati sulla lezione, come si 
è detto ancora piuttosto sfuggente, di Giovanni Andrea Torre, occorre segnalare, 
per via dell’utilizzo sostanziale di una matrice naturalistica - per certi versi 
vernacolare - rivolta verso il primo Seicento accanto a suggestioni nettamente 
moderne e dinamiche, il magnifico gruppo dell’Ecce Homo di Genova 
Pontedecimo, ora al Museo Diocesano (III.202): molto vicine alla “cassa” di 
identico soggetto realizzata da Torre per Savona, le tre sculture, unificate da un 
virtuosistico modo di panneggiare, risoluto e abbondante, e da un gestire 
magniloquente, presentano varietà di registri, dall’esito grottesco del manigoldo 
che afferra Cristo, alla divina ponderatio  di quest’ultimo, scolpito con esiti 
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197-199. Scultore genovese (ambito di Giovanni Andrea Torre), Ecce Homo, particolari, Genova, Museo Diocesano 
(III.202).



raffinatissimi (figg. 197-199). Si crede di poter rinvenire lo stesso artefice, il cui 
anonimato, per ora necessario, pesa non poco visto l’altissimo livello 
d’esecuzione, anche nel San Giuseppe con Gesù Bambino della chiesa genovese 
di San Fruttuoso (III.201), in attesa di conferme su una possibile pertinenza 
formativa presso la bottega di Torre e su un’esecuzione da immaginare negli 
ultimi due decenni del secolo. Un discorso del tutto valido anche per il 
drammatico Crocifisso di Gavi Ligure (III.203), che raggiunge brani d’altissimo 
livello nella forbita anatomia, nell’ampio perizoma ricco di falcature e nella testa 
derivante, in effetti, dall’Ecce Homo di Torre. E dal San Gaetano di Thiene della 
chiesa di San Siro (III.180), riconducibile con ogni probabilità a Torre negli anni 
1671-1674, derivano, pur nella varietà di linguaggi, gruppi del tutto analoghi 
nell’impaginato scenografico dell’apparizione inclusa nello spazio limitato della 
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200. Scultore genovese, Sant’Antonio da Padova riceve Gesù Bambino dalla Madonna, Genova Voltri, chiesa di 
Nostra Signora degli Angeli (III.238).



nicchia: se il Sant’Antonio da Padova (III.239) e il San Gaetano di Thiene (III.
240) di Albissola sono avvicinabili, anche per scrittura, al gruppo genovese, il 
Sant’Antonio da Padova di Genova Voltri (III.238; fig. 200) e il San Gaeatano di 

Thiene di Camogli (III.237), quest’ultimo databile tra il 1697 e il 1714, risentono, 
per il linguaggio più corsivo e tondeggiante, degli influssi giunti dall’asse Pellé-
Parodi-De Negri. L’ascendenza espressamente romana di quest’ultima linea si 
esplica soprattutto nell’accezione monumentale, a volte ipertrofica, di alcune 
soluzioni formali: basti chiamare in causa la Madonna del Rosario di Castelletto 
d’Orba (III.230), che si direbbe scolpita negli anni di fine secolo, o il gruppo, di 
identica iconografia, di Levanto (III.271). A volte però la scelta incondizionata di 
osservare le novità romane divulgate dalle botteghe di Pellé e di Domenico 
Parodi (di Anton Maria) fece scaturire esiti acerbi di squisita eleganza, come 
rivelano, ad esempio, la Madonna Assunta di Alassio (III.206) e l’Annunciazione

di Torria presso Chiusanico (III.205), animate da un fremito argomentabile con le 
suggestioni tratte dal parallelo ambiente dei pittori di punta, si pensi in 
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201-202. Scultore genovese, Madonna del Rosario, intero e 
particolare durante il restauro, Bordighera (Imperia), chiesa di Santa 
Maria Maddalena (III.249).
203. Giuseppe Arata, Madonna del Rosario, particolare, Rapallo 
(Genova), frazione San Pietro di Novella, chiesa di San Pietro (III.250).



particolare alle levità che Gregorio De Ferrari andava innestando, proprio dagli 
anni Ottanta del secolo, sul linguaggio piolesco di fondo.

Sfuggono non poco, dunque, i dati sulle consistenze delle botteghe, pur 
avendo chiarito il riferimento costante alla grande scultura in marmo: tra le opere 
connesse a una documentazione utile almeno per rivelare la cronologia esecutiva 
sono interessanti il Crocifisso, composto e levigato, realizzato nel 1705 per la 
parrocchiale di Lumarzo (III.262), e la bellissima Madonna del Rosario di 
Bordighera (III.249). Quest’ultima (figg. 201-202), giunta da Genova nel 1701, 
esterna un incedere sontuoso, accentuato dal reticolo dei panneggi, e una sodezza 
classicheggiante nelle parti anatomiche, che diviene erculea nel Bambino - 
strettamente imparentato con i Bimbi marmorei di Domenico Parodi (di Anton 
Maria) -, oltre a un cenno di arcaismo tecnico nelle arrotondate dita e nella 
partitura delle pieghe ancora immune dai virtuosismi maraglianeschi. 
Sembrerebbe sorella dunque, benché di più alto lignaggio, della Madonna del 

Rosario scolpita dall’Arata nel 1702 per la chiesa di San Pietro di Novella (III.
250; fig. 203). Questa strada, percorribile all’infinito, è certo utile per 
addizionare nuove opere, soprattutto se qualificabili, per un verso o per l’altro, 
come punti fermi. Tuttavia l’indagine su questi decenni di fine secolo necessita di 
maggiori contributi archivistici, che si attendono nel prosieguo delle ricerche per 
definire meglio il panorama.

Colpisce comunque la constatazione, al di là delle differenti scritture, 
dell’unità linguistica di uno stile “genovese” irradiato capillarmente dal centro 
portuale verso le Riviere di Levante e di Ponente, le valli, l’entroterra e 
l’oltregiogo: sono ben pochi e davvero isolati i fenomeni di importazione, sempre 
connessi a ragioni particolari della committenza. Si ha notizia, ad esempio, che 
l’ingauno Pier Giorgio Lamberti volle rivolgersi alla bottega fiorentina dello 
scultore Alessandro Patriarchi (I.116) per la commissione di un grandioso 
Crocifisso, eretto sull’altare maggiore della cattedrale di Albenga nel 1706 (III.
264), mentre Benedetto Prasca, comandante della flotta di Carlo VI, fece dono, 
nel 1714, all’oratorio dell’Assunta di Campo Ligure, del bel gruppo raffigurante 
la titolare, ordinato allo scultore napoletano Ursino De Mari (III.298).

Un’orchestrazione complessa, quella messa in scena alla fine degli anni 
Novanta, nella quale è necessario contemplare anche la breve tappa in città del 
cremonese Giacomo Bertesi e addizionare la primissima attività, davvero ancora 
poco documentata, di Pietro Maria Ciurlo.

Bertesi (I.18), esperto in scultura lignea, stuccatore, architetto e ingegnere 
della fabbrica del Duomo di Cremona (1684-1687) e impiegato nell’esecuzione 
di “sontuose Carrozze, ed altre magnifiche cose” per le nozze di Odoardo 
Farnese con Dorotea Sofia (1690), giunse a Genova, secondo la preziosa 
testimonianza lasciata da Desiderio Arisi, suo biografo298, intorno alla metà degli 
anni Novanta  (1694-1695 circa) con lo scopo di scortare tre dipinti di Francesco 
Boccaccino destinati alla chiesa di Santa Maria di Castello, collocandoli entro 
perdute cornici in stucco. Parrebbe che lo scultore, mosso inoltre dalla volontà di 
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cercare impiego dopo una carenza di commissioni in patria, avesse cercato di 
inserirsi nell’ambiente delle commissioni cittadine, forte di un pedigree di tutto 
rispetto e di una possibilità operativa poliedrica. Gli fu commissionata “una 
grande opera per eseguire la quale chiamò il suo scolaro Sacchi ma l’invidia 
gliela fece levar di mano, onde risolse di mutar paese”299. In effetti Giulio Sacchi 
venne a Genova ma da qui i due si imbarcarono, non oltre il 1695, alla volta della 
Spagna300, naufragate evidentemente alcune proposte lavorative. L’invidia 
rilevata dal biografo conferma l’atteggiamento ostile mostrato evidentemente 
dagli artisti autoctoni. Ormai i tempi dell’arrivo incontrastato di Puget a Genova 
erano lontani e molti gli elementi a svantaggio di Bertesi, a partire da quella 
poliedricità mal contemplata in una città in cui le corporazioni erano ritornate 
all’attacco per difendere i diritti dei loro membri e i cantieri erano monopolizzati 
da una rete di botteghe unificate e, spesso, controllate, anche a livello 
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204. Giacomo Bertesi, Santa Maria Maddalena, Novi 
Ligure (Alessandria), oratorio della Maddalena (III.260).

205. Giacomo Bertesi, Madonna Addolorata, 
Cremona, Battistero.
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206. Pietro Maria Ciurlo, Crocifisso, Genova Sampierdarena, chiesa di Santa Maria della Cella (III.274).



progettuale, dai pittori di Casa Piola301. Si veda, proprio tra gli anni Ottanta e 
Novanta, un cantiere complesso come quello della decorazione dei salotti di 
palazzo Brignole-Sale con lo stuccatore Giacomo Maria Muttone asservito agli 
impianti progettuali concepiti da Domenico Piola e Gregorio De Ferrari302. 
Dunque Bertesi riuscì solo a realizzare, per chissà quale intercessione, una 
Madonna della Cintura, scortata da una Santa Monica (III.220), per una 
imprecisata chiesa di Sant’Agostino “in un borgo fuori di Genova”303. Inoltre, 
con accordi intercorsi al rientro dalla Spagna, ebbe modo di fornire nel 1705 
all’oratorio della Maddalena di Novi Ligure, nucleo propenso alla interferenze di 
frontiera, un simulacro della titolare (III.260; fig. 204) nel quale sono evidenti 
suggestioni genovesi, soprattutto nel modo fratto e forbito di panneggiare e 
nell’evidente omaggio ad Alessandro Algardi, che fu così importante nella 
formazione dello scultore, per la creazione del volto e delle chiome della santa, 
dedotte con evidenza da uno dei busti bronzei di Domenico Guidi esposti con 
certezza, proprio dai primi anni Novanta, nella chiesa di San Carlo a Genova 
entro la cappella Franzone304. Che comunque Bertesi avesse aperto il proprio 
linguaggio alle forme spiccatamente barocche professate dalla linea Pellé-Parodi-
De Negri è comprovato dalla sua bella Addolorata, molto teatrale per via di quel 
panneggio elaborato, realizzata per il Battistero di Cremona al rientro da Genova 
(fig. 205)305.

Nel 1705 Pietro Maria Ciurlo (I.40), nato nel sobborgo di Sampierdarena 
nel 1679, realizzò, per l’oratorio di San Martino, il distrutto Crocifisso (III.261) 
ricordato da Alizeri306, e, probabilmente in un tempo prossimo, quello per la 
chiesa di Santa Maria della Cella, sempre a Sampierdarena (III.274): l’opera, 
soda, composta ed elegante, risulta piuttosto autonoma da suggestioni tratte da 
Maragliano e sostanziata da stilemi tardo seicenteschi, in qualche modo ancora 
bissoneschi (fig. 206). Si ignora la formazione dello scultore, trattato da Ratti 
nella biografia di Gerolamo Pittaluga (I.123), di cui fu maestro: dovette peraltro 
essere attivo in città almeno per tutto il primo decennio del Settecento, quando 
avvenne presumibilmente la formazione dell’allievo, per poi trasferirsi a Torino, 
impiegato presso la corte di Vittorio Amedeo II. Anche nella città sabauda, dove 
morì “già avanzato negli anni”307, non si dispone di lavori certi, giacché sono 
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302  Per le problematiche relative all’orchestrazione dei cantieri e, in particolare, al ruolo degli 
stuccatori: GAVAZZA  1964, pp. 49-70; GAVAZZA  1977, pp. 121-129; GAVAZZA 1989, pp. 35-36, 
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303 ARISI ms. secc. XVII-XVIII, c. 175.

304  D. SANGUINETI in GAVAZZA, MAGNANI, ROTONDI TERMINIELLO  (a cura di) 1995, pp. 
224-225, n. 52; P. CANNATA in MONTAGU (a cura di) 1999, pp. 212-215, n. 55.

305  Per la statua e la proposta di datazione: L. BANDERA in L. BANDERA, A. FOGLIA (a cura di) 
2000, pp. 88-90, n. 23.

306 ALIZERI 1875, p. 654.

307 RATTI 1769, p. 289.



perdute le statue di Profeti e di Evangelisti scolpite rispettivamente per la chiesa 
del Santissimo Crocifisso delle monache agostiniane e per la chiesa dei Santa 
Maria Maddalena delle terziarie francescane (III.337-338). Solo il quadro ad 
altorilievo raffigurante il Riposo durante la fuga in Egitto (III.336), databile per 
linguaggio tra il secondo e il terzo decennio del Settecento, viste le notevoli 
influenze tratte da Bernardo Schiaffino e da Paolo Gerolamo Piola, gli si 
potrebbe assegnare, ma solo per via deduttiva, sulla scia inoltre della 
specializzazione nei lavori in piccolo praticata dal suo allievo genovese, il 
Pittaluga.

6.21 - LA STAGIONE AUREA DI MARAGLIANO

Il 15 marzo 1700, Anton Maria Maragliano (I.82), quando probabilmente 
andava ricevendo “tante incumbenze che costretto era a rifiutarne gran parte per 
non potervi supplire”308, stipulò il contratto di locazione per una “appothecam 
cum mansionibus”, posta nei pressi della chiesa del Gesù (II.66). Si trattava 
probabilmente della prima bottega autonoma, visto che non si può sostenere con 
assoluta certezza che la precedente - ubicata in piazza dei Funghi, ove nel 1692 
fu accartato l’allievo Campora (II.59) -, non fosse condivisa. Secondo Ratti, il 
successo riscosso fin dagli esordi - “vedutosi assai numeroso il concorso degli 
Avventori” - sfociò nell’apertura di uno studio in strada Giulia, dove egli iniziò a 
circondarsi di allievi309 . L’occupazione di questa bottega, di cui divenne titolare 
in stretta collaborazione soprattutto con personalità a lui legate da rapporti di 
parentela, accadde in un momento imprecisato ma non precoce, come dimostra 
appunto la documentazione relativa all’apertura di un precedente studio locato 
nel 1700310. Da questa bottega sortirono nell’immediato importanti lavori, come 
il San Sebastiano di Rapallo (III.244), l’Apparizione della Madonna a san 

Martino di Genova Sampierdarena (III.255), l’Immacolata per l’altare maggiore 
della chiesa di Santa Maria della Pace a Genova (III.256) e l’Apparizione di Gesù 

a santa Consolata per l’omonima confraternita genovese (III.259). Questi 
grandiosi gruppi costituirono prove tangibili della capacità d’innovazione 
assoluta praticata dal maestro soprattutto per l’asservimento della materia lignea 
alla rappresentazione di scenografiche immagini in grado di conquistare lo spazio 
e quindi adatte a toccar nel vivo il desiderio di rinnovo e di competizione insito 
nelle principali confraternite di Genova e delle Riviere. Lo scultore aveva 
certamente intuito, esaminando anche le prove di Poggio, Torre, Pellé e 
Domenico Parodi (di Anton Maria), le potenzialità insite nella statuaria lignea 
soprattutto come veicolo di messaggi d’effetto. La possibilità di orchestrare vere 
e proprie regie, con personaggi presentati nei loro rassicuranti contesti paradisiaci 
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310 Per ulteriori questioni connesse alla bottega cfr. 6.23.



e con una realistica presenza conferita dalla tridimensionalità scultorea e dalla 
stesura policroma, fu attentamente valutata in tutti i suoi complessi aspetti. Egli 
sfruttò al massimo, in una sorta di rivalsa contro i semplici “bancalari” da cui era 
stato in parte formato e dai quali voleva prendere le distanze, ciò che il legno 
poteva in realtà offrire rispetto alla pittura e alla scultura in marmo: la creazione, 
tramite le potenzialità virtuosistiche in suo possesso, di una realtà meno illusoria 
di un simulacro marmoreo, per quanto nobile, ma tangibile e parallela, la stessa 
che il popolo cristiano era solito applicare, per un’antichissima tradizione di 
cultura iconica, all’idea di Paradiso popolato da santi e angeli. Lasciando 
naturalmente inalterate le iconografie, patrimonio comune delle più consolidate 
narrazioni agiografiche, ma ampliando le dimensioni dei gruppi e addizionando 
abilmente effetti teatrali cari all’immaginario barocco, produsse dunque una 
schiera di nuove sculture, in linea con le suggestioni piolesche. Confraternite, 
chiese parrocchiali, ordini religiosi e famiglie aristocratiche costituirono la 
committenza privilegiata dell’artista, dedito fino alla sua morte (1739) a scolpire 
un numero elevatissimo di maestose macchine processionali, crocifissi, sculture 
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207. Anton Maria Maragliano, San Sebastiano, Rapallo (Genova), 
oratorio della Santissima Trinità (III.244).

208. Pierre Puget, San Sebastiano, Genova, 
chiesa di Santa Maria Assunta di Carignano.



da altare, reliquiari, tabernacoli, arredi, 
sculture per i vascelli, statuaria di piccolo 
formato311. 
Nella bottega maraglianesca la “cassa” 
processionale, oggetto simbolo della 
devozione delle confraternite e complessa 
struttura in quanto a peso e statica, 
raggiunse l’apice tecnico e progettuale 
soprattutto nel primo decennio del nuovo 
secolo. Per il San Sebastiano di Rapallo 
(III.244), del 1700, l’evidente spunto 
fornito dal marmoreo simulacro del Puget, 
eseguito per la basilica di Carignano, 
venne utilizzato nell’impaginazione della 
figura e della sottostante armatura, 
nonostante fu preferito, assecondando 
una molteplicità di punti di vista gustabili 
nel corso del rito processionale, un 
atteggiamento maggiormente enfatico, 
ritmico e sensuale (figg. 207-208). La 
distrutta (ma documentata da una 
fotografia) Apparizione della Madonna a 

san Martino di Genova Sampierdarena 
(III.255), realizzata nel 1703, e la Santa Consolata comunicata da Gesù, 
commissionata nel 1704 dai confratelli dell’oratorio genovese intitolato alla santa 
(III.259), costituirono i primi scenografici impieghi di uno schema multiplo 
basato sul colloquio di più figure, l’una genuflessa, l’altra svettante sopra un 
magma di nubi. Questo stesso schema, ingigantito per via di un altissimo arco di 
roccia a cui sono avvinghiati esseri demoniaci e, sulla sommità, una bellissima 
gloria d’angeli che sovrasta sant’Antonio Abate, caratterizza la “cassa” ordinata 
già nel 1705 da parte dei confratelli dell’oratorio chiavarese (III.315). Il gruppo 
per la “casaccia” genovese dei Santi Pietro e Paolo, di cui resta solo la statua di 
San Pietro, doveva possedere uno schema piramidale, come si evince dalla 
descrizione contenuta nell’inedito contratto notarile, che ne fissa al 1707 la 
commissione (II.76, III.266). Tra il 1708 e il 1710 vennero ultimate le due 
“casse” più spettacolari e complesse, alle quali non a caso Ratti dedicò 
descrizioni particolareggiate312. Il San Francesco stigmatizzato (III.267), di cui si 
dispone del modello in terracotta che offre inedite informazioni sull’assetto originario 
(III.268), raggiunse esiti di eccellenza nei brani narrativi, nel volto stilizzato del 
protagonista illanguidito dall’estasi e nella spettacolare apparizione del grande Cristo 
Serafino, che incombe in volo sul santo sfidando le leggi gravitazionali (figg. 209). 
La complicazione schematica, a vantaggio del processo narrativo, trova il vero 
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209. Anton Maria Maragliano, San Francesco riceve 
le stigmate, particolari, Genova,
chiesa della Santissima Concezione (III.267).



capolavoro nella macchina, “vagamente istoriata”313, raffigurante Sant’Antonio Abate 

contempla la morte di san Paolo eremita, in origine presso l’oratorio urbano di 
identica intitolazione (III.270). Realizzata, come testimoniano le inedite quietanze di 
pagamento versate allo scultore, tra il 1709 e l’anno successivo, la “cassa” prevede 
un’orchestrazione complessa per la presenza dell’Abate che osserva il cadavere del 
vecchio Paolo, dei leoni che scavano la fossa e della gloria di angeli, “che han tutta 
l’aria di Paradiso”314, da cui spicca il bellissimo giovane, tra falde di panneggi (fig. 

187). Il già notato spunto piolesco fu tradotto nelle terza dimensione con esiti mai 
visti prima in città: gli atteggiamenti sono morbidi e dinamici, le anatomie calibrate e 
naturalissime, i volti, le barbe e le chiome incisivi e ornamentali, mentre i panneggi 
raggiungono sottigliezze cartacee (figg. 210-212).
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210-212. Anton Maria 
Maragliano, Sant’Antonio Abate 
contempla la morte di san Paolo 
Eremita, particolari, Mele 
(Genova), oratorio di 
Sant’Antonio Abate (III.270).
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213. Anton Maria Maragliano, Madonna Immacolata, Genova, chiesa di San Teodoro (III.256).



Dunque Maragliano riuscì ad attuare un linguaggio in grado di stupire per 
l’ideale perfezione estetica dei protagonisti divini e, nel contempo, per l’ardita 
struttura delle composizioni, spesso dotate di altezze considerevoli e di schemi 
coinvolgenti e dinamici. Venne mosso da una forte suggestione tratta dal 
linguaggio locale di più diretta declinazione berniniana, quello applicato da 
Filippo Parodi nel marmo, su cui basò la sua vincente proposta di rinnovamento 
della statuaria in legno.

Anche nei gruppi d’altare produsse grandiosi allestimenti, come nel caso 
delle tre sculture raffiguranti l’Immacolata (fig. 213) con Francesco d’Assisi e 
Bernardino da Siena, poste nel 1704 sull’altare maggiore della distrutta chiesa di 
Santa Maria della Pace a Genova (III.256-257) - suggestiva sacra rappresentazione 
all’insegna di un’esuberante grandiosità nel gigantismo delle proporzioni e nel 
vorticoso panneggio del manto mariano -, e il San Pasquale Baylon in adorazione 

del Santissimo Sacramento (III.286), messo in opera tra il 1710 e il 1713 - 
secondo i documenti recentemente reperiti (II.79) -, nella grande nicchia, dotata 
di stucchi di diretta competenza maraglianesca, entro la cappella dedicata al 
santo nella chiesa francescana del Vastato. Quest’ultimo è uno spettacolare 
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214. Anton Maria 
Maragliano e bottega
San Pasquale Baylon in 
adorazione del 
Santissimo Sacramento, 
particolare, Genova
chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato
 (III.286).



“quadro di scultura” dove il santo, calato in un paesaggio bucolico dipinto sulle 
pareti della nicchia, assiste al vorticoso tripudio di putti e fluttuanti arcangeli che 
esibiscono, inondati dalla luce naturale della lanterna soprastante, il Sacramento 
Eucaristico (fig. 214).

Il rinnovamento delle tradizionali “casse” seicentesche e dei gruppi d’altare 
avvenne da parte dello scultore nel segno di un linguaggio teatrale e di una cifra 
stilistica in sintonia con l’interpretazione genovese, fra il grandioso e il grazioso, 
del barocco romano. Attraverso colte citazioni, pose ardite e forme dinamiche 
Maragliano fu l’interprete del soffio barocco più suggestivo, per l’arditezza di 
soluzioni che al tocco del suo scalpello assunse la materia lignea. La predilezione 
per pose avvitate e sinuose torsioni ricorrono in ogni simulacro, unitamente 
all’attenzione esasperata per l’ondulato disegno da conferire alle pieghe dei 
panneggi, mai casuali ma sempre estremamente ornamentali anche grazie alle 
sfavillanti policromie stese da artigiani specializzati. Un’accentuazione del 
linguaggio barocco compare in presenza di particolari iconografie: ad esempio la 
ricerca di austera sacralità conferita allo spazio privato della cappella di Giacomo 
Squarciafico, nella chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne, indusse l’artista a 
interpretare, tra il 1712 e il 1713, la compunzione di San Giovanni Evangelista e 
il dolore della Madonna  in chiave di concitato movimento di panni, elaborati con 
estese campiture spezzate all’improvviso da gonfie ondulazioni (III.293). Anche i 
drammatici gruppi raffiguranti la Pietà della chiesa di San Filippo Neri a Genova 
(III.324) e la Deposizione (III.396), proveniente dalla chiesa francescana di Santa 
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215. Anton Maria Maragliano e bottega
Deposizione dalla croce, particolare, Genova, 
chiesa di Nostra Signora della Visitazione 
(III.396).
216. Luca Cambiaso, Deposizione, chiesa 
di Santa Chiara in San Martino d’Albaro.



Maria della Pace e impaginata sulla scorta di uno spunto cambiasesco (figg. 

215-216), offrono un esempio di chiara ostentazione del pathos attraverso una 
magniloquenza formale ed espressiva. 

Pur in assenza di Crocifissi datati agli anni iniziali della sua attività, è assai 
probabile che lo scultore fosse giunto a una veloce emancipazione dagli schemi 
magniloquenti adottati da Giovanni Battista Bissoni (fig. 219), nella predilezione 
tutta personale per figure snelle, disposte sulla croce in ondulate posture e 
ammantate di eleganti perizomi che disegnano nell’aria ritmici svolazzi diretti 
dal lato opposto rispetto alla curvatura, estremamente accentuata, del corpo. Le 
prime documentazioni fino ad ora note relative ai crocifissi risalgono al 1712 e 
riguardano il Cristo spirante della chiesa di Santa Margherita di Sori (III.290) e il 
Cristo morto della chiesa di San Giorgio di Carpeneto (III.291), mentre al 1713 è 
documentato il Crocifisso della parrocchiale di Bogliasco (III.292): opere 
dissimili per misure e finalità, ma accomunate da uno stesso linguaggio e dalla 
già acquisita caratterizzazione fisiognomica del volto, scavato e con la bocca 
schiusa per il Cristo in agonia, dal naso affilato e dalle sfere oculari sporgenti per 
quello morto. Intorno a questo nucleo è possibile disporre altre opere che, per 
qualità tecnica e abilità compositiva, possono datarsi tra il primo e il secondo 
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217-218. Anton Maria Maragliano, Crocifisso, intero e particolare, 
Genova, oratorio di Sant’Antonio Abate della Marina (III.284)
219. Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, particolare, Genova, chiesa 
di Santa Maria Immacolata (III.121).



decennio del secolo: i celebri Crocifissi dell’oratorio genovese di Sant’Antonio 
Abate alla Marina (III.284) e dell’oratorio di San Giuseppe ad Albissola (III.283) 
possiedono una modulazione virtuosistica delle membra, chiome risolte in 
eleganti onde, panneggi danzanti del perizoma (figg. 217-218). Le sensibili 
variazioni anatomiche, i disegni variamente tracciati dalle direzioni degli 
svolazzi dei panni, le posture più o meno incurvate del corpo, corrispondono ad 
accentuazioni linguistiche codificate in formule di successo, adattabili alla 
tipologia del Cristo da altare o da processione e ad esigenze di più realistica 
rappresentazione, di classicheggiante aulicità - come nel caso del Crocifisso 
Squarciafico (III.293) - o di delicata partecipazione emotiva alle sofferenze del 
Salvatore.

Nel secondo decennio, il più intenso di commissioni documentate, vennero 
eseguiti svariati simulacri, tra i quali la Madonne del Rosario di Celle Ligure (III.
294; fig. 220), che ripropone, nel 1712, con accezioni minute il modello fornito 
da Filippo Parodi per la grande Madonna del Carmine della chiesa di San Carlo a 
Genova, a sua volta di derivazione algardiana, e la Madonna Assunta di Pieve di 
Teco (III.302), del 1715, governata dall’invenzione di Puget per il baldacchino 
Sauli con la probabile mediazione di idee piolesche. Anche la splendida 
Madonna della Cintura dell’oratorio genovese dei Cinturati (III.327), in passato 
riferita a Giovanni Battista Bissoni, è opera di Maragliano da affiancare alla 
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220. Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Rosario, Celle Ligure (Savona), chiesa di San Michele 
Arcangelo (III.294).
221. Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del  Rosario, Varazze (Savona), chiesa di San Domenico (III.
304).



Madonna del Rosario di Varazze, del 1715-1716 (III.304; fig. 221). Si presentano 
assise sopra elaborati seggi, veri e propri arredi che testimoniano la perizia 
nell’intaglio di sofisticati mobili, le Madonne del Rosario di Voltaggio (III.306; 
fig. 222), del 1716, e di Genova San Desiderio (III.313; fig. 223). Non stupirebbe 
- considerando la plausibile applicazione a operazioni di restauro e 
ammodernamento documentate, ad esempio, per Pietro Galleano (I.61) e Luigi 
Fasce (I.51) - se fosse suo il meraviglioso seggio su cui venne fatta sedere, nel 
corso del primo Settecento, l’arcaica Madonna del Rosario di Porto Maurizio 
(III.91), assegnabile ipoteticamente a Giovanni Battista Santacroce (fig. 224). 

In questi anni è possibile documentare anche un’estensione capillare delle 
proprie competenze, dalla fornitura di modelli lignei ad argentieri (II.74, II.86) 
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222. Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del 
Rosario, Voltaggio (Alessandria), chiesa di Nostra 
Signora Assunta e dei Santi Nazario e Celso (III.306).
223. Anton Maria Maragliano, Madonna del Rosario, 
Genova Bavari, chiesa di San Desiderio (III.313).
224. Giovanni Battista Santacroce?, Madonna del 
Rosario, Imperia Porto Maurizio, cattedrale di San 
Maurizio (III.91).
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225. Anton Maria Maragliano e bottega, Battesimo di Cristo, Pieve di Teco (Imperia), oratorio di San Giovanni 
Battista (III.357).



alla perizia di lavori realizzati da colleghi “bancalari” (II.81) fino alla stima di 
oggetti in corallo (II.100).

Negli anni Venti Maragliano, che da tempo aveva assistito all’introduzione 
a Genova di un nuovo linguaggio settecentesco, fiorito grazie alle arditezze di 
Gregorio De Ferrari e alla circolazione fra le diverse botteghe di repertori di 
decori, parve soffiare sulle sue sculture una vaporosità tutta rocaille, 
ammorbidendo ancor più i volumi, rendendo calligrafici e sempre più vitali i 
panneggi e sovrastando le esigenze narrative tramite l’attenzione all’ornamento 
formale. Diventano cortese idillio le gaudiose iconografie dell’Annunciazione 
che, nelle “casse” di Savona (III.347) e Spotorno (III.419), l’una del 1722, l’altra 
posteriore di qualche anno, sono risolte con effetti di arcadica teatralità tramite 
una Vergine che s’inchina tra le movimentate pieghe delle vesti e un Angelo 
Annunziante che giunge con un avvitato passo di danza tra un corteggio di putti 
festanti. Il Battesimo di Cristo dell’oratorio di San Giovanni Battista a Pieve di 
Teco (III.357), del 1723-1725, presenta, in una visione circolare e nel contempo 
piramidale, i protagonisti dell’evento colti in eleganti movenze assecondate da 
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226. Anton Maria 
Maragliano e bottega,
Santi Giuseppe, 
Gioacchino e Anna 
adoranti, Sanremo 
(Imperia), santuario di 
Nostra Signora della 
Costa (III.461).



drappi sinuosi e finemente decorati (fig. 

225): per il Battista genuflesso è ancora 
valida la posa del berniniano Daniele 
della cappella Chigi in Santa Maria del 
Popolo a Roma. Sono inoltre assegnabili 
a questi anni opere di piccole dimensioni 
- ossia le statuette raffiguranti San 

Domenico e San Giuseppe col Bambino 

(III.398), provenienti dalla chiesa 
genovese di San Bernardino, e le due 
splendide sculture di San Rocco e San 

Sebastiano della chiesa dei Santi Nicolò 
ed Erasmo a Genova Voltri (III.365), 
documentate al 1726 -, che danno conto 
di una perizia esecutiva costante, 
funzionando nel contempo da trait-

d’union per la questione, di non facile 
approccio, relativa alla produzione 
presepiale315.
In questi anni si consolidarono i contatti 
con la committenza spagnola in virtù dei 
legami commerciali con la Repubblica di 
Genova o grazie alle mediazioni dei 

genovesi residenti in Spagna: Maragliano ebbe grande fortuna in terra spagnola 
grazie all’arrivo, nel 1722, delle sculture raffiguranti Santa Teresa d’Avila e Santa 

Caterina d’Alessandria, destinate alle Canarie (III.348), della Virgen de Portacoeli 
(III.390) e del San Raffaele Arcangelo per Cadice (III.367), quest’ultimo del 1726.

Nella Madonna del Carmine di Castellazzo Bormida (III.363), dei primi anni 
Venti, e nelle sculture destinate ad arredare i saloni delle dimore nobiliari, come 
le Allegorie De Mari conservate presso il Museo di Sant’Agostino a Genova (Il 
Tempo) e il palazzo del principe Domenico Pallavicino (La Gloria, La Verità) - 
firmate e datate 1730 (III.442-443) -, lo scultore adottò un linguaggio di aulica 
ponderatezza per conformarsi all’originaria laccatura bianca nel gioco della 
simulazione della materia marmorea. Anche la scenografica apparizione, che fu 
eseguita, tra il 1735 e il 1737, nell’abside del santuario di Nostra Signora della 
Costa a Sanremo (III.461) - dove il maestro creò un sontuoso apparato intorno 
alla preziosa tavola mariana della cerchia di Barnaba da Modena, centro verso il 
quale fece convergere gli sguardi e i gesti dei Santi Giuseppe, Gioacchino e Anna 
in un “bel composto” di ispirazione berniniana (fig. 226) -, simula con maestria 
la materia marmorea. Le citate Allegorie De Mari, in origine nella galleria del 
palazzo genovese della famiglia, esemplificano il contributo dell’artista 
all’arredo antropomorfo, introdotto a Genova da Parodi: proprio il confronto tra 
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315 Per un aggiornato punto critico sulla questione, piuttosto intricata e ad oggi, è bene ribadirlo, 
priva di sicuri documenti: BIAVATI, SOMMARIVA  1993, pp. 49, 57-58; SANGUINETI 1998a, pp. 
132-138; SANGUINETI 2010, pp. 31-35.

227. Ambito di Anton Maria Maragliano, Orologio, 
ubicazione sconosciuta.



queste opere, particolarmente composte ed equilibrate, e il più dinamico e 
parodesco Orologio Spinola, assegnato a Maragliano da Alizeri, che l’aveva veduto 
nel palazzo di Luigi Spinola alla Maddalena, e noto oggi solo attraverso una 
fotografia scattata da Graziella Colmuto (fig. 227), che aveva ritrovato il complesso 
nel castello Spinola di Lerma, legittima l’insorgere di forti dubbi attributivi316.

La vastità degli spunti ideativi e la varietà delle tipologie rendono difficoltoso 
un lineare sviluppo linguistico dell’artista, complicato anche dalle richieste di 
una disomogenea committenza e dagli interventi degli allievi, a cui spesso sono 
imputabili le modifiche delle personali accentuazioni di scrittura317. In ogni caso 
l’evoluzione cronologico-stilistica stesa da Graziella Colmuto all’interno della 
sua fondamentale monografia dedicata all’artista nel 1963 venne formulata 
troppo rigidamente318: se infatti sono innegabili, nel vissuto artistico di Anton 
Maria, un momento “berniniano-parodesco-pugetiano” e un finale periodo più 
“settecentesco”, tali sfumature linguistiche possono costituire, come si è rilevato, 
compresenti aspetti di un eloquio multiplo.

6.22 - PROPOSTE PARALLELE: BERNARDO SCHIAFFINO, NICOLÒ TASSARA E 

GEROLAMO PITTALUGA

Il monopolio che Maragliano acquisì fin dai primissimi anni Dieci del 
secolo - quando tutte le maggiori confraternite della città ricorsero a lui per 
rinnovare le proprie “casse” e i Crocifissi processionali -, risultò certo spiazzante 
per gli altri scultori: si pensi come dovettero andare gli affari, da quel momento 
in poi, al modesto Giuseppe Arata (I.12), documentato ancora in vita per gran 
parte di quel decennio, o al “reparto legno” della bottega di Domenico Parodi (di 
Anton Maria). Non è forse un caso che Domenico Parodi (di Filippo), ereditata 
dal 1702 la bottega del padre, trascurò completamente, a quanto pare, la 
lavorazione del legno, per continuare il solo marmo, grazie ai servigi di 
Francesco Biggi.

Vi furono comunque una serie di personalità che, nei primi decenni del 
Settecento, praticarono la statuaria in legno restando in disparte da quel grande 
centro di smistamento e di aggregazione che fu la bottega maraglianesca. Anche 
alcune opere, fortunatamente connesse a una datazione, rivelano, dalla lettura 
linguistica, una dichiarata autonomia da quel codice ben presto divulgato 
capillarmente: è il caso, ad esempio, del vigoroso Crocifisso di Bergeggi, 
documentato al 1717 (III.310), e della Madonna del Rosario della chiesa 
genovese di San Sisto, esuberante ed eccentrica nella resa dei volumi e dotata di 
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316  In questa sede si è preferito sottrarlo, in attesa del rinvenimento e di un necessario esame 
diretto, al catalogo di Maragliano, accluso in precedenza: SANGUINETI 1998a, p. 194, n. 112, 
con bibliografia precedente.

317 Cfr. il paragrafo 6.23.

318 COLMUTO 1963.



una corona in argento che reca un punzone 
Torretta 1722 (III.346).
La consuetudine al legno iniziò ad essere 
praticata, sulla scia dei modelli gestionali di 
Pellé, di Filippo Parodi e di Domenico Parodi 
(di Anton Maria), anche da scultori dediti 
principalmente al marmo. Ad esempio, 
Domenico Garibaldo (I.65), giovanissimo 
allievo di Filippo negli ultimi anni di vita di 
costui, e in seguito abile scultore in marmo che 
riuscì a occupare un ruolo ufficiale all’apertura 
dell’Accademia Ligustica, fu definito “di sua 
professione intagliatore” nel contratto per un 
baldacchino ligneo, piuttosto complesso e 
ricco di parti figurate, che scolpì nel 1716 per 
il distrutto oratorio genovese dedicato alla 
Redenzione degli schiavi (III.305). Anche lo 
stesso Giacomo Antonio Ponzanelli (I.128), 
l’allievo prediletto di Filippo che, dal 1702, 
aprì uno studio in proprio rivaleggiando con 

quella bottega, ebbe forse modo di scolpire il legno, come lasciano presupporre 
la sua straordinaria capacità di apparatore - nel 1708 ad esempio modellò in 
cartapesta un sinuoso Crocifisso per la cappella di Santa Chiara all’Annunziata 
(fig. 228)319  - e la notizia di un suo intervento progettuale per un gruppo da 
processione richiesto dall’oratorio della Santissima Trinità di Taggia nel 1720 (II.
95). Se per quest’ultima personalità non si dispone ad oggi di ulteriori 
testimonianze in merito alla lavorazione del legno, per Bernardo Schiaffino (I.
153), nato nel 1680 ed allievo di Domenico Parodi (di Anton Maria), si 
possiedono le due opere in legno citate da Ratti, il Crocifisso già eretto sull’altare 
maggiore della chiesa di Nostra Signora della Consolazione a Genova (III.317) e 
la Madonna Immacolata collocata ancora nella sua posizione originaria 
sull’altare maggiore della chiesa dell’Assunta a Camogli (III.318). Schiaffino, in 
stretto contatto con Paolo Gerolamo Piola e a conoscenza, per suo tramite, dei 
nuovi sviluppi della scultura romana di Camillo Rusconi, più classicheggiante e 
composta, contribuì, con propensioni già manifestate dal suo maestro, a volgere 
le scelte di Parodi su un discorso di più didascalica magniloquenza320. 

Il Crocifisso (III.317), con la sua parvenza grandiosamente drammatica, 
può annoverarsi tra le opere qualitativamente più elevate del panorama scultoreo 
genovese (fig. 229). Le evidenti suggestioni maraglianesche sono superate per un 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

278

319  Oltre al Crocifisso, Ponzanelli realizzò, per la stessa cappella una dispersa statua di Santa 
Chiara, “che di cartapesta simula il legno e per opera di manierista è lodata non poco”, 
ottenendo effetti teatrali e barocchi, illuminandola “dall’alto con nicchia scoperta”: ALIZERI 
1875, p. 397. Cfr. FRANCHINI GUELFI 2011a, pp. 396-397, n. 43. Una replica autografa è 
conservata nella chiesa di San Giorgio a Genova (FRANCHINI GUELFI 2011a, p. 397, n. 44).

320 Per questi esiti: FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 213-295.

228. Giacomo Antonio Ponzanelli, 
Crocifisso, Genova, chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato.



fare aulico e corretto derivato da una tecnica abilissima nella descrizione 
dell’anatomia e dei dettagli in genere: l’ampio torace, il morbido particolare delle 
labbra e il drappo retoricamente cadenzato sembrano quasi marmo dipinto. Per 
l’opera, da collocare nel corso degli anni centrali del secondo decennio, quando 
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229. Bernardo Schiaffino, Crocifisso, particolare, Genova, chiesa di Nostra Signora della Consolazione (III.317).



l’artista, insieme a Paolo Gerolamo Piola per gli affreschi e, probabilmente, per 
la progettazione complessiva, diede compimento alla spettacolare cappella Della 
Torre, dedicata nella stessa chiesa al culto della Madonna della Cintura, si era 
pensato in un primo momento all’intervento di Pellegro Olivari (I.103), che, 
come De Negri per Domenico Parodi (di Anton Maria), poteva aver coadiuvato 
Bernardo nell’esecuzione di opere in legno, ma anche in marmo, come 
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230. Bernardo Schiaffino (e Pellegro Olivari?), Madonna Immacolata, Camogli (Genova), chiesa di Santa Maria 
Assunta (III.318).
231-232. Bernardo Schiaffino, Figure allegoriche, Lisbona, giardino del palazzo di Palhava.



dimostrano le due Virtù collocate sopra il fastigio della cappella appena citata321. 
Pellegro, che in effetti comparve per la prima volta nel 1687 all’interno 
dell’istruttoria finalizzata al richiamo indirizzato dalla corporazione dei 
“bancalari” a una serie di persone non ascritte all’Arte, fu pagato nel 1693 dai 
Brignole-Sale per l’esecuzione di un tavolo da muro, mentre nel 1706 si 
apprende che realizzò una scultura, presumibilmente in legno, raffigurante il Sole 
per la bottega di un farmacista (II.75). Ma nel 1712 fu l’Arte degli Scultori e 
Scalpellini a rilevare, tra gli altri, la mancata ascrizione322: dunque Pellegro, che 
nel frattempo era diventato suocero di Domenico Parodi (di Filippo) e che nel 
citato documento del 1712 risultava titolare di una bottega in proprio, ebbe 
sicuramente una formazione mista e fu avvezzo anche al legno, pur essendo più 
anziano di Bernardo. Proprio in merito all’Immacolata di Camogli (III.318; fig. 

230), ricordata da Ratti nella biografia di Schiaffino, i Remondini citarono il 
gruppo scultoreo con la puntuale attribuzione a Pellegro Olivari. Non si dispone 
di ulteriori elementi di confronto, giacché ad Agostino De Negri (I.48) e non 
all’Olivari, cui l’assegnavano sempre i Remondini, è necessario restituire 
l’Addolorata del santuario del Boschetto sempre a Camogli (III.222). Resta il 
fatto che la bella Immacolata presenta risultati formali prossimi ad alcune opere 
realizzate da Bernardo, in particolare le figure marmoree, firmate e scolpite nel 
corso del secondo decennio per il giardino del palazzo di Palhava a Lisbona 
(figg. 231-232)323.

Si deve comunque considerare che l’utilizzo del legno era una pratica 
affrontata dagli scultori in marmo anche in relazione alla fase progettuale: lo 
dimostrano, ad esempio, le statuette di Ercole Ferrata del Museo Diocesano di 
Scaria Intelvi, provenienti dalla bottega romana dello scultore324, oppure la 
notizia che Francesco Maria Schiaffino, fratello di Bernardo ed erede dal 1724 
della sua bottega, spedì nel 1731 alla committenza della basilica francescana di 
Mafra - che aveva chiesto allo scultore un Crocifisso adorato da angeli da porre 
sul fastigio dell’altare maggiore - un modello ligneo della composizione325.

Un’opera anonima come la Madonna Assunta di Grondona (III.371), 
benedetta per la prima volta nel 1727, testimonia, come già avvertiva Fulvio 
Cervini, la dipendenza, per quelle pieghe fitte e profonde e per il gestire solenne, 
verso i risultati “degli statuari in marmo, come i fratelli Schiaffino”326.
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321 Per il grandioso complesso Della Torre: FRANCHINI GUELFI 1994b, pp. 203-233; SANGUINETI 
2004c, pp. 183-186, con bibliografia precedente.

322 Cfr. il paragrafo 3.5.

323 FRANCHINI GUELFI 2006, pp. 220-221.

324 DI GIOIA 2010, pp. 23-58.

325 FRANCHINI GUELFI 2006, p. 229.

326 CERVINI 2005, p. 66.



Anche per Nicolò Tassara (I.156), fugacemente citato da Ratti come allievo 
di Giovanni Andrea Torre defunto in giovanissima età327, si nota, nelle opere fino 
ad ora documentate, un modo di scolpire particolare ed esuberante, fortemente 
connesso alla scultura in marmo, forse da lui stesso praticata. Infatti nella già 
citata questione, sorta tra il 1712 e il 1713, relativa al tentativo di forzata 
ascrizione all’Arte dei Marmorari di alcuni scultori dissenzienti, è annoverato 
anche il suo nome. Ma fino ad ora le opere sicure, il San Sebastiano di Campo 
Ligure del 1720 (III.343) e la Madonna Assunta di Rossiglione Inferiore, del 
1720-1725 (III.344), sono in legno e sono utili per formulare l’ipotesi che 
l’apertura della bottega a Voltri, citata nei documenti connessi alle due 
commissioni, potesse coincidere con la scelta di una zona operativa, quella 
dell’entroterra genovese, attuata per ritagliarsi uno spazio d’azione rispetto al 
monopolio cittadino esercitato da Anton Maria Maragliano. Le due opere 
mostrano un linguaggio davvero interessante, impostato sullo sviluppo delle 
forme in volumi risoluti e sull’esaltazione di questi ultimi attraverso una scrittura 
incisiva e puntigliosa. Il panneggiare elegante e sostenuto, il gesto ampio e 
magniloquente, la soda consistenza anatomica sono elementi che conferiscono 
una netta distanza dal fare maraglianesco e che rivelano una ricerca effettuata su 
modelli scultorei in marmo, in particolare le opere di Pierre Puget e Filippo 
Parodi. Per il San Sebastiano di Campo Ligure (III.343), dal busto 
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327 RATTI ms. 1762, c. 83r (ed. 1997, p. 102); RATTI 1769, p. 135.

233. Nicolò Tassara, 
San Sebastiano, 
Campo Ligure 
(Genova),
oratorio dei Santi 
Sebastiano e Rocco
(III.343).
234. Filippo Parodi, 
Ercole, Genova, 
palazzo Sauli De Mari.



anatomicamente esaltato, si nota infatti la sorprendente vicinanza non solo con la 
scultura di identico soggetto eseguita da Puget per la basilica genovese di Nostra 
Signora Assunta di Carignano ma soprattutto con l’Ercole di palazzo Sauli De 
Mari scolpito da Parodi e qui fedelmente riprodotto nella postura e nella 
possanza (figg. 233-234). Più generici rimandi a gruppi sia parodeschi che 
pugetiani - ma in particolare all’Immacolata di Puget presso l’Albergo dei Poveri 
- sono poi ravvisabili nell’Assunta di Rossiglione (III.344), sostenuta in volo da 
un nugolo di cirri e angeli (figg. 235-237). Il possesso dunque dei dati stilistici 
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235. Nicolò Tassara, Madonna Assunta, Rossiglione Inferiore (Genova), chiesa di Nostra Signora Assunta (III.344).



basilari, testati attraverso due sculture documentate la cui identità di mano, 
peraltro, è assai evidente, induce ad avviare la creazione di un catalogo a favore 
di Tassara. Si può infatti accostare alle opere fino ad ora sicure la Santa Caterina 

da Siena in gloria di Varazze (III.424), dove nuovamente si riscontra, nella 
modalità spumosa di modellare i cirri, nella nerboruta forza dei putti e nei teatrali 
piegami delle vesti, l’osservazione di modelli marmorei parodeschi, in particolare 
la Santa Marta in gloria dell’omonima chiesa genovese. Anche l’Angelo Custode 
di Villa Faraldi (III.422), databile anteriormente al 1730, mostra la dipendenza, 
nella soluzione conferita alle gambe, dal San Pancrazio eseguito da Parodi nel 
1699 per l’omonima chiesa gentilizia genovese. Infine la Santissima Trinità di 
Genova Voltri (III.423), attribuita costantemente a Maragliano, rivela, per 
l’esuberanza delle anatomie, il “continuum” gonfio e retorico dei tessuti e 
l’andamento vorticoso delle nubi, una significativa consonanza con le opere certe 
di questo scultore (fig. 238). Anche la Madonna Assunta  della chiesa genovese di 
San Marco al Molo (III.462), messa in opera nel 1736, presenta requisiti stilistici 
più coerenti con questa congiuntura piuttosto che con quella maraglianesca. 

Spiace davvero non poter contare sulla paternità e sulla datazione sicura per 
due veri capolavori, anch’essi allineati su questo discorso di esuberanza formale 
in stretta dipendenza con il percorso della statuaria in marmo. La Madonna 

Assunta dell’omonima chiesa di Genova Nervi (III.340), forse proveniente 
dall’oratorio di San Giacomo delle Fucine, presenta un impianto spiccatamente 
scenografico accentuato da pose sinuose, allungamenti manieristici e panneggi 
vibranti: una tradizionale attribuzione a Filippo Parodi, benché inaccettabile, è 
significativa per un discorso di immediata suggestione praticato, si ritiene, nei 
primissimi decenni del Settecento, da un abile scultore ancora ignoto, ma 
comunque non distante dalle scelte effettuate da Tassara (fig. 239). Invece la 
Madonna del Rosario di Sori (III.521) va posta in un momento più tardo, già 
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236-237. Nicolò Tassara, Madonna Assunta, particolari, Rossiglione Inferiore (Genova), chiesa di Nostra Signora 
Assunta (III.344).
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238. Nicolò Tassara, Santissima Trinità, particolre, Genova Voltri, oratorio di Sant’Ambrogio e della Santissima 
Trinità (III.423).



imbevuto del classicismo di Francesco Maria Schiaffino, tradotto in un segno di 
robustezza volumetrica nella restituzione delle figure e degli ampi panneggi 
spezzati.

Sollecita alcune domande, in particolare il grado di recepimento della 
lezione maraglianesca - che nella fattispecie non sembrerebbe così rilevante -, la 
presenza nel Ponente ligure di uno scultore straniero, di cui si sa ben poco, Jan 
Dimck (I.50), di probabili origini olandesi: il fremito serpentinato che blocca in 
una posa concitata, scarsa di raffinatezze, il Santo Stefano di Terzorio (III.380), 
databile intorno al 1729, sembra ancorarsi a modelli tardo seicenteschi e a moduli 
barocchi, forse visti durante un possibile soggiorno romano.
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239. Scultore genovese, Madonna Assunta, Genova Nervi, chiesa Santa Maria Assunta (III.340).



Un percorso interessante, caratterizzato 
da un’alta tenuta linguistica e da una 
discreta fama, fu quello di Gerolamo 
Pittaluga (I.123), a cui Ratti dedicò un 
autonomo medaglione biografico, 
comprensivo di qualche notizia relativa al 
suo maestro, Pietro Maria Ciurlo (I.40), 
entrambi nativi nel sobborgo genovese di 
Sampierdarena. In base alle informazioni 
disponibili, finora non convalidate dal 
reperimento di documenti anagrafici, è 
lecito ipotizzare che Gerolamo fosse 
attivo a partire dalla fine del secondo 
decennio del Settecento: nel 1721, infatti, 
insieme a un collega, un certo Giacomo 
Boda (I.21), “ambi di loro professione 
scultori”, fornì alla chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato una 
serie consistente di busti di santi e di papi, 
tutt’ora in loco e caratterizzati da severe 
impostazioni (III.345). Ad eccezione del 
Crocifisso di Santa Maria della Cella (III.

316), in effetti suggestionato da modi maraglianeschi e probabilmente molto 
precoce (fig. 240), non risulta che lo scultore fosse mai entrato in contatto con 
Maragliano, da cui parrebbe differenziarsi per il modellato più risoluto e 
imponente delle sue opere: tra queste Ratti menzionò il Crocifisso, di “ottimo 
gusto”328, scortato dall’Addolorata e dall’Evangelista, per la chiesa di Santa Sabina 
(III.435), e una “cassa” processionale per l’oratorio di Sant’Antonio Abate di Chiavari, 
identificabile con la grandiosa Annunciazione ora conservata in cattedrale e databile, 
per ragioni d’archivio, in un momento successivo al 1720 (III.436). Il gusto per uno 
scolpire ponderato, assolutamente misurato ma non esente da una retorica di 
estrema magniloquenza formale, è evidente nelle statue per Santa Sabina, mentre 
le stesse accezioni, applicate con notevole risalto scenografico al grandioso 
gruppo processionale chiavarese, creano risultati spettacolari (fig. 241). La 
protagonista di quest’ultimo, genuflessa su un elaboratissimo inginocchiatoio, si 
volge alle sue spalle verso il folto corteggio di nubi, raggi divini e putti che 
scortano l’arcangelo, dalla bellezza classicheggiante e dai panneggi vitali e 
rigogliosi: si nota dunque una potenza linguistica maggiore, per via della matrice 
austera e grandiosa delle forme, rispetto alla coeva produzione maraglianesca. 
Gli stessi elementi, ma declinati in una chiave più tradizionale, si ritrovano nella 
Madonna del Carmine realizzata dall’artista nel 1730 per la parrocchiale di 
Caminata di Ne (III.438; fig. 242), come testimonia la documentazione 
d’archivio, utile punto fermo, anche datario, per argomentare, per via di quel 
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328 RATTI ms. 1762, c. 171r [ed. 1997, p. 208]

240. Gerolamo Pittaluga, Crocifisso, particolare, 
Genova Sampierdarena, chiesa di Santa Maria della 
Cella (III.316).



linguaggio più dilatato, una sua paternità per il Crocifisso della chiesa di San Siro 
a Genova (III.475) e per quello del santuario genovese di Nostra Signora della 
Guardia (III.476).

Lo scultore mise a punto, secondo il biografo, una tipologia di “lavori in 
piccolo”, scolpiti anche nell’avorio e molto ricercati dai collezionisti: “a questi 
tutto applicossi e tanto vi riuscì che senza esagerazione tali sue cose posson dirsi 
miracoli dello scarpello”329. Indicava inoltre come “stupendo lavoro”, un 
“piccolo basso rilievo, pure in avorio, ricavato da un superbo disegno del nostro 
Luca Cambiaso”330, raffigurante l’Assunzione. 

L’ulteriore informazione fornita da Ratti in merito all’esecuzione, al 
termine della sua breve vita e in seguito alla guarigione da una malattia che colpì 
la vista, di due grandi tabernacoli lignei, decorati da una serie di minute formelle 
istoriate, è comprensiva della presenza di Lorenzo De Ferrari che “gli formò i 
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329 RATTI 1769, p. 290.

330 RATTI 1769, p. 290.

241. Gerolamo Pittaluga, Annunciazione, Chiavari (Genova), basilica della Madonna dell’Orto (III.436).



disegni”331. Le due opere (III.473-474), destinate alle chiese cappuccine del 
Padre Santo di Genova e della Santa Engracia a Lisbona, furono eseguite tra il 
1739 e l’anno della sua morte, fissato dal biografo al 1743. Gli intagli, 
pittoricamente resi attraverso l’utilizzo del legno di ciliegio, conferiscono accenti 
di raffinatezza alla partitura decorativa delle due strutture, caratterizzate da un 
impianto architettonico cupolato, di gusto neo-rinascimentale. 

L’ipotesi di una consuetudine con Lorenzo De Ferrari (I.167), il figlio di 
Gregorio che recuperò le arditezze metamorfiche del padre per regolarizzarle in 
una trama disegnativa assai plastica, potrebbe anche essersi risolta in un 
intervento progettuale, o semplicemente d’ispirazione, per le sculture in legno: in 
particolare la plastica volumetria che caratterizza l’Annunciazione chiavarese, 
densa però di connotazioni estremamente eleganti e di posture forbite, sembra 
molto prossima alle soluzioni pittoriche di Lorenzo.
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331 RATTI 1769, p. 291.

242. Gerolamo Pittaluga, 
Madonna del Carmine, particolare, 
Ne (Genova), frazione Caminata
chiesa di San Martino e Santa 
Reparata (III.438).



6.23 - LA PRASSI MARAGLIANESCA: PROBLEMI DI METODO E DI BOTTEGA

“Difficil cosa è il riferire quante Opere” Maragliano avesse creato nella 
bottega di Strada Giulia332. Non si hanno notizie, si è detto, relative al tempo 
dell’iniziale occupazione della bottega più famosa, luogo mitico ricordato da 
Ratti - “prese due stanze nella strada Giulia, v’aprì studio, e ammise 
Discepoli”333  - e nostalgicamente evocato da Federigo Alizeri il quale, 
deprecandone la distruzione per il tracciamento dell’attuale via XX Settembre, 
indicò la puntuale collocazione, oggi testimoniata da una stampa delle vedute 
cittadine di Antonio Giolfi, accanto alla chiesa della Madonna del Rimedio e 
speculare alla bottega degli amici scultori Bernardo e Francesco Maria Schiaffino 
(fig. 243)334: 

“Certo che già fin d’ora si dà pace di due caserelle (o dille pur se t’aggrada 

trabacche) le quali con grezza faccia le sporgon sui fianchi [della chiesa]; non già come 

di cose pregevoli in sé, ma di memorie che tolte dagli occhi una volta, soglion’anche 

involarsi al pensiero. Nell’una (ed è quella di destra) sudarono intorno ai marmi i fratelli 

Schiaffini, e infino a’ nostri giorni la loro scuola; nell’altra operò il Maragliano le mille 

sue statue in legno, e tuttor mi ricordano le estreme reliquie de’ suoi successori”335.

Qui confluirono i discepoli, organizzati gerarchicamente in base al livello di 
preparazione raggiunta, per permettere a Maragliano di rispondere alle numerose 
richieste della committenza e accelerare i tempi di esecuzione di lavori scolpiti 
anche in contemporanea, come dimostra la cronologia di alcuni contratti notarili: 
le operazioni di falegnameria, antecedenti all’approccio scultoreo, dovevano 
essere esplicate da quei famuli appena giunti che, successivamente, imparavano 
la tecnica dell’intaglio e i segreti delle sgorbie, collaborando con il maestro nelle 
fasi più avanzate della lavorazione.

Dunque, già in un momento precoce, fu essenziale per Maragliano 
l’intervento di aiuti: “Egli avea tante incumbenze, che costretto era a rifiutarne 
gran parte, per non potervi supplire”336. Il fatto non deve sembrare 
contraddittorio con la volontà, tipica di un esordiente, di condurre e rifinire 
totalmente le proprie opere per infondere in esse la massima percentuale di 
autografia a vantaggio dell’entusiasmo dei committenti. La complessità delle fasi 
esecutive, dall’acquisto del legno stagionato alla sua prima sbozzatura fino 
all’assemblaggio delle varie parti - tanto più numerose quanto più rispondenti ai 
canoni della spettacolarità barocca -, presupponevano, soprattutto per la necessità 
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332 RATTI 1769, p. 166.

333 RATTI 1769, p. 166.

334  Per la serie completa delle vedute del Giolfi: D. SANGUINETI in ROTONDI TERMINIELLO 
2009, pp. 190-202, con bibliografia precedente.

335 ALIZERI 1875, p. 291.  

336 RATTI 1769, p. 167.



sempre più impellente di occuparsi contemporaneamente di più commissioni, 
l’intervento di giovani garzoni. Si è detto che in un momento piuttosto precoce, 
ossia il 2 luglio 1692 - prima dunque della realizzazione di un’opera come il San 

Michele di Celle (III.218) -, Maragliano accolse un apprendista, Francesco Maria 
Campora (I.28), il primo di una nutrita serie337. Purtroppo non esiste una 
documentazione specifica sull’organizzazione della bottega, la cui complessità 
emerge dal notevole numero di persone ciclicamente impiegate338: oltre al primo 
allievo, si ha notizia, grazie alle fonti e a qualche carta d’archivio, della 
frequentazione da parte di Pietro Galleano (I.61), di Giuseppe Campostano (I.29) 
e dei vari congiunti. Tra costoro vi erano Giacomo Filippo Maragliano (I.86), 
fratello minore di Anton Maria e, a quanto si suppone, suo costante collaboratore, 
il figlio Giovanni Battista (I.88), i nipoti Giovanni Maragliano (I.87) e Agostino 
Storace (I.154) - il primo era figlio di Giacomo Filippo, il secondo di una figlia 
di Anton Maria -, e poi Bartolomeo (I.83) e Domenico Maragliano (I.85), forse 
altri nipoti.

I famigliari dunque trovarono una stabile collocazione accanto al maestro, 
coadiuvandolo a vari livelli, per quanto sia possibile supporre, nella gestione 
dell’impresa, delle commesse, del rifornimento del materiale e nell’educazione 
dei discepoli, mentre altri allievi, tra cui lo stesso figlio Giovanni Battista (I.88) e 
Pietro Galleano (I.61), scelsero a un certo momento la strada della totale 
emancipazione.
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337 Cfr. i paragrafi 6.19 e 6.21.

338  Per l’assetto della bottega maraglianesca e l’articolazione del lavoro: SANGUINETI 
1995-1996, pp. 153-168; SANGUINETI 1998a, pp. 141-145; SANGUINETI 2010, pp. 10-12.

243. Antonio Giolfi, Veduta della chiesa della Madonna del Rimedio detta dell’Angiolo in strada Giulia, 1769, 
Genova, collezione Carige.



Questa prassi di stretta collaborazione è all’origine dell’identità acquisita 
dalle singole maestranze nel duplice momento di lavoro condotto internamente 
alla bottega del maestro e, in seguito, di autonoma conduzione dell’attività. Il 
risultato generale fu, naturalmente, la divulgazione di massa, sebbene con 
particolari accezioni, di quel codice linguistico, che da personale espressione 
stilistica del maestro divenne, ben presto, uno stereotipo di maniera: lo 
testimoniano ad esempio la selva di Crocifissi, presenti copiosamente in quasi 
tutte le chiese e gli oratori del territorio, nei quali, in mancanza di una specifica 
documentazione, è ben difficile discernere la paternità, al di là di una palese 
connotazione d’ambito. Nel vastissimo corpus di opere genericamente definibili 
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244. Bottega di Anton Maria Maragliano (Giovanni Maragliano?), Madonna con Gesù Bambino e sant’Antonio da 
Padova, particolare, Rossiglione Superiore (Genova), chiesa di Santa Caterina (III.466).



maraglianesche - all’interno del quale risulta ormai agevole individuare la 
presenza totale o parziale di Anton Maria - resta piuttosto difficoltoso scorgere la 
paternità dei vari allievi, molti dei quali evidentemente ancora ignoti, e stabilire 
se l’esecuzione fosse avvenuta all’interno dello studio del maestro o, piuttosto, in 
una bottega autonoma di un suo discepolo339. Si originano dunque, per forza di 
cose, le varie classificazioni di comodo - Maragliano e bottega, bottega di 
Maragliano, ambito di Maragliano - dalle quali, a volte, neppure le 
documentazioni disponibili relative alle opere permettono di poter prescindere. 
Presso l’officina di strada Giulia si originò - fatto del resto tipico per ogni grande 
bottega - ciò che venne a crearsi nella cosiddetta Casa Piola, dove il codice 
linguistico messo a punto dal capobottega Domenico fu appreso dai vari allievi, 
come il fratello Giovanni Andrea e i figli Anton Maria e Paolo Gerolamo Piola, 
fedeli divulgatori di un “marchio” pittorico340. Del resto tra gli scopi 
dell’alunnato, almeno per i congiunti destinati a restare nello studio, vi era quello 
di formare aiutanti che potessero intervenire armoniosamente nei lavori, 
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339  Questo è un problema comune a molte aree geografiche e tipico della scultura, come 
giustamente sottolineava Raffaele Casciaro: “definire il confine tra l’attività di un maestro e 
quella della sua bottega e a volte addirittura tra una bottega e l’altra non è facile e i cambiamenti 
di attribuzione ne sono la prova” (CASCIARO 2007, p. 226).

340  Per le problematiche parallele della bottega di Domenico Piola: SANGUINETI 2004b, I, pp. 
106-115.

245. Bottega di Anton Maria Maragliano (Giuseppe Campostano?), Annunciazione, particolare, oratorio della 
Santissima Annunciata (III.469).



nell’acquiescenza di gusto. Nella lunga stagione di Anton Maria, che morì nel 
1739 a settantacinque anni in piena attività, e in quella, altrettanto lunga, degli 
eredi, dall’officina di strada Giulia sortirono simulacri dissimili nelle accezioni 
linguistiche, in base al livello di intervento del maestro e degli allievi, ma 
unificati da un codice imposto dal celebre fondatore e desiderato dalla 
committenza. Da un siffatto assetto imprenditoriale nacque quel concetto di 
scuola che, a causa della particolare connotazione popolaresca assunta dalla 
fortuna relativa all’artista - per via soprattutto della produzione destinata alle 
“casacce” -, non venne mai correttamente valutato in tutte le sue sfumature, 
divenendo un comodo contenitore per inserire ogni manufatto ligneo del 
Settecento e perfino dell’Ottocento o per affidare a Maragliano una spropositata 
ed eterogenea quantità di attribuzioni: invece la prassi di stretta collaborazione 
tra Anton Maria e i numerosi allievi deve essere all’origine di un tentativo di 
individuazione - qualora significativo - delle singole personalità, sempre più 
emergenti in corrispondenza dell’avanzamento d’età del maestro. 

La tenuta linguistica, infatti, delle numerose opere realizzate soprattutto a 
partire dagli anni Trenta poteva essere diversificata in base ai gradi di intervento 
di Anton Maria, il quale restava il titolare delle commissioni. In genere questa 
prassi diede corso a una produzione dai tratti più semplificati e dai caratteri 
piuttosto stereotipati, come esemplifica il busto voltrese di Sant’Agata (III.445a) 
e la Madonna dell’Orto di Ceranesi (III.446), entrambi del 1731, entrambi 
appartenenti a uno stesso collaboratore attivo in bottega. Nel corso del quarto 
decennio, accanto alla creazione di opere ancora condotte per la maggior parte 
dal maestro, come la Madonna del Carmine con san Simone Stock di Pieve di 
Teco, eseguita nel 1730 (III.440), o il Crocifisso di San Michele di Pagana, del 
1738 (III.468), aumentarono i lavori a lui commissionati ma affidati agli allievi, 
come la Pietà del santuario genovese della Madonnetta, ove si intravvede 
l’operato, tra il 1731 e il 1732, di un giovane Agostino Storace (III.450), e il 
Battesimo di Cristo di Vado Ligure (III.449), scolpito sempre da Storace in 
un’operazione di replica del gruppo, eseguito dal maestro nel 1731, per la 
comunità di Sassello (III.447). Il caso della Madonna del Rosario di Mele (III.
465) è per certi versi sconfortante, giacché l’opera, senza conoscere il dato 
d’archivio secondo il quale giunse il 5 ottobre 1737 e fu “fabricata e scolpita” da 
Maragliano, si sarebbe collocata, per la generica reiterazioni di modelli 
maraglianeschi, nella tarda scia degli epigoni. Lo stesso discorso può essere 
applicato, per il notevole appesantimento delle fluidità e morbidezze scultoree,  
alla Madonna del Rosario di Bogliasco  (III.455) e al Crocifisso di Bergeggi (III.
464), opere documentate a Maragliano nel corso degli anni Trenta. Naturalmente 
non sempre l’assenza esecutiva del maestro inficiava la qualità, soprattutto in 
presenza, benché supposta, di allievi molto validi, come il nipote Giovanni 
Maragliano (I.87) e Giuseppe Campostano (I.29). Proprio nei documenti di due 
gruppi datati agli ultimi anni di vita, il Sant’Antonio da Padova riceve Gesù 

Bambino dalla Madonna, proveniente dall’oratorio genovese della Santissima 
Annunziata e oggi a Rossiglione Superiore (III.466; fig. 244), e l’Annunciazione 
di Ovada (III.469; fig. 245), si evince con chiarezza che Maragliano fornì il 
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“modello” e lasciò la completa esecuzione, probabilmente, proprio al nipote 
Giovanni, nel primo caso, e al suo “giovine” Campostano, nel secondo. 

Alla committenza, certo consapevole dell’età avanzata del maestro, 
importava il prestigioso imprimatur fornito all’opera da Maragliano che, come è 
specificato nei verbali registrati dalla confraternita ovadese, poteva avvalersi di 
“suo qualunque artefice”. In quest’ultimo gruppo i panneggi disposti in piegature 
cuneiformi, i visi tondi carpiti dai modelli classici, le posture pacate, 
costituiscono le avvisaglie dell’evoluzione in chiave accademica della statuaria 
lignea dei maraglianeschi di nuova generazione. 

6.24 - LA PRIMA GENERAZIONE DEGLI ALLIEVI: GIOVANNI BATTISTA MARAGLIANO, 
PIETRO GALLEANO E GLI ALTRI

L’onda lunga del maraglianismo giunse dunque a lambire territori estranei 
alla Repubblica, come nel caso della Spagna, di una comunità nell’Alto Lario o 
di zone ubicate oltre il versante piemontese degli Appennini, come Castelnuovo 
Scrivia o Castellazzo Bormida, fino “in ambedue le Americhe”341. 

Il vigore di tale onda ebbe efficacia anche in un ampio spazio cronologico, 
dal momento che la longevità del maestro consentì di allevare almeno due 
generazioni di scultori, tutti allineati su un codice linguistico pressoché 
omogeneo e di grande riscontro presso la committenza. 

Si è detto che la bottega di strada Giulia rappresentò un polo di attrazione 
per i giovani inclini alla statuaria in legno e per i numerosi parenti. Fra questi si 
può annoverare il fratello Giacomo Filippo (I.86), di nove anni più giovane di 
Anton Maria e certamente da lui formato: la sola notizia finora posseduta 
riguarda la qualifica di scultore che accompagnava un dato d’archivio visionato 
dal Cervetto342. Il successivo silenzio dei documenti può interpretarsi, dato che si 
ignora l’anno della morte, come costante presenza nel laboratorio di famiglia in 
veste di collaboratore e lavorante. Anche Bartolomeo Maragliano (I.83), che nel 
1705 fornì un modello per l’innalzamento del tempietto eucaristico sulla “cassa” 
argentea del Corpus Domini (III.263) - operazione nella quale comparve anche lo 
stesso Anton Maria (II.73-74) -, e Domenico Maragliano (I.85), che tra il 1717 e 
il 1718 scolpì modelli in legno per due busti da tradursi in argento su 
commissione degli agostiniani di Nostra Signora della Consolazione (III.309), 
consentono di ipotizzare, oltre a un grado di parentela, un assetto di stretta 
collaborazione utile per evadere le numerose commissioni.

Tra i soli congiunti di cui trattò il Ratti vi fu Giovanni Battista (I.88), il 
figlio minore di Anton Maria che “seguitò l’Arte paterna” facendo “cose di buon 
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341  RATTI 1769, p. 171. Per una panoramica sulla presenza di lavori maraglianeschi in queste 
aeree: ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993; GAVAZZI NIZZOLA, MAGNI 
1997-1999, pp. 234-247; FRANCHINI GUELFI 2002, pp. 241-259; SÁNCHEZ PEÑA 2006; 
SANGUINETI 2007c, pp. 181-195.

342 CERVETTO 1903b, p. 57, nota 1.



gusto”343. La sintesi rattiana non solo eliminò, nell’edizione a stampa, la notizia, 
contenuta nel manoscritto preparatorio, dell’esecuzione di alcuni busti di santi 
per i Serviti di Genova (III.300), ora dispersi, ma non citò neppure un’opera, 
concentrandosi, in totale assenza di elementi cronologici, sulla decisione di 
trasferirsi prima a Cadice, poi a Lisbona e sul gustoso racconto dell’omicidio ad 
opera dei suoi avidi e truculenti allievi, che, per derubarlo delle sostanze della 
moglie, ricca vedova portoghese, lo decapitarono, occultandone il cadavere.

L’unico dato d’archivio finora rinvenuto consente di certificare la sua 
paternità almeno per un’opera, ossia il Crocifisso dell’oratorio di Santa Chiara a 
Bogliasco (III.299), per il quale fu pagato nel giugno 1714 e che, in 
considerazione delle proporzioni raffinate e della misurata adesione al codice 
paterno (figg. 246-247), giustifica l’affiancamento di altri due Crocifissi, 
conservati rispettivamente a La Spezia (III.334) e a El Puerto de Santa Maria, 
presso Cadice (III.335). La scelta di allontanarsi dalla patria e di trasformare in 
stabile permanenza il soggiorno svolto in effetti in luoghi molto ricettivi verso i 
manufatti di area mediterranea, significò la rinuncia, chissà fin quanto 
consapevole e motivata dal suo “volubile (...) genio”344, all’eredità di una bottega 
prestigiosissima. Si potrebbe anzi ipotizzare che la decisione di raggiungere in un 
primo tempo Cadice, fosse collegata alle numerose commissioni ricevute dal 
padre per quella località, tutte documentate nel corso degli anni Venti.
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246-247. Giovanni Battista Maragliano, 
Crocifisso, intero e particolare, Bogliasco 
(Genova), oratorio di Santa Chiara (III.299).



Non sono finora emerse altre 
notizie, se non il contratto di 
“accartatio”, di un allievo assai 
precoce di Maragliano, quel 
Francesco Maria Campora (I.28), 
già più volte citato, che nel 
giugno 1692, a tredici anni, avviò 
il rapporto di discepolo. 
In questo stesso decennio, o poco 
dopo, dovettero iniziare l’alunnato 
Pietro Repetto (I.135) - il quale, 
dopo il 1720, rimaneggiò il San 

Sebastiano di Chiavari (III.341), 
come risulta da una cronaca coeva 
ove si apprende che fu “allievo di 
detto Maragliano” - e Francesco 
Marchese (I.89), noto grazie al 
recupero del contratto notarile 
della Madonna di Caravaggio di 
Velva, a lui commissionata nel 
giugno 1719 e stimata fino ad 
oggi della bottega maraglianesca 
(III.314; fig. 248). Non solo 
l’innegabile eloquio depone a 

favore di una precisa dipendenza stilistica, ma la presenza del maestro, dichiarata 
invece, per questa stessa commissione, nei libri parrocchiali, permette di ipotizzare 
la possibilità di un’attività di spicco all’interno della stessa bottega di Anton 
Maria, come del resto era accaduto per Giovanni Battista Maragliano, titolare del 
pagamento per il citato Crocifisso di Bogliasco (III.299). Il codice stereotipato del 
volto mariano, le proporzioni minute occultate da abbondanti panneggi e le 
soluzioni sintetiche conferite al cherubino posto sul basamento si ritrovano anche 
nella Madonna del Rosario di Sambuceto di Ne, giunta in loco da Genova nel 
1735 e forse eseguita dallo stesso Marchese (III.457).

Pietro Galleano (I.61), che, secondo il biografo, fu l’allievo che “nella 
Professione del Maestro più si distinse”345, dovette far ingresso in quella bottega 
tra gli anni finali del Seicento e i primissimi del nuovo secolo, giacché nacque 
nel 1687. “Fino all’età di vent’anni” rimase presso il maestro, dunque fino al 
1707, osservando l’esecuzione, alla quale prese certo progressivamente parte, di 
opere spettacolari, come la Santa Consolata comunicata da Cristo (III.259) - che 
Ratti attribuì per errore, nella guida del 1766, proprio a Galleano346  -, il San 

Giovanni Evangelista in Patmos (III.275) e il San Rocco intercede presso Gesù 

Cristo irato (III.277). Quel fare più sodo e volumetrico, ravvisabile in alcuni 
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248. Francesco Marchese (bottega di A.M. Maragliano), 
Madonna di Caravaggio e santa Giovannina, Castiglione 
Chiavarese (Genova), frazione Velva, chiesa di San Martino  
(III.314).



brani di questi gruppi, potrebbe rivelare, in ipotesi, l’intervento dell’allievo. 
Intorno al 1707, secondo le indicazioni rattiane, si trasferì a Torino e vi “lavorò 
impiegato per due anni continui”347: non si sono rintracciate fino ad ora 
testimonianze del soggiorno torinese dello scultore né opere colà eseguite. 
Rientrato in patria verso il 1710, Pietro aprì una bottega in proprio e avviò 
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249. Pietro Galleano, San Giorgio e il drago, Moneglia (Genova), chiesa di San Giorgio (III.529).



un’attività probabilmente adombrata dal monopolio di Maragliano. D’altronde lo 
stesso biografo affermò che “se il Galleano si fosse curato d’uscire d’Italia, come 
più volte gliene fu presentata occasione, non avrebbe terminato in disagi i suoi 
giorni”348. La deferenza verso il maestro emerge anche da un fatto narrato nella 
biografia manoscritta dell’artista: indetto da parte della Repubblica un concorso 
per l’esecuzione dell’intaglio della poppa della “principal di queste galere”, 
Pietro presentò un “modello assai vago” e, avendo avuto la meglio su quello 
esibito da Maragliano, egli, “obligante [al] maestro, lui volentieri cedella, ed un 
pingue regalo contentossi pel modello che fatto ne avea”349. Doveva trattarsi 
della “galea Capitana di questa Serenissima Repubblica”, che lo stesso Ratti 
segnalava nella biografia di Maragliano con “bassi rilievi” raffiguranti “le 
imprese di Cristoforo Colombo” (III.501)350. In ogni caso l’impegno nei 
confronti di questa specialità, affrontata da Filippo Parodi, Honoré Pellé e dallo 
stesso Maragliano, fu intrapresa da Galleano nel 1726, come dimostra il contratto 
notarile, condiviso con il collega Francesco Maria Mongiardino, con il quale fu 
incaricato di occuparsi della “manifattura d’intaglio e scoltura” della poppa di 
una nave, in costruzione sulla spiaggia di Pegli (III.364). Inoltre il biografo offrì, 
con la notizia del rimaneggiamento della bissonesca Madonna del Rosario, 
conservata nella chiesa di San Domenico (III.62)351, l’indicazione di un’attività 
di restauratore.

Per la composizione del catalogo dell’artista non si può ancora contare su 
un numero soddisfacente di opere documentate, oltre al fatto che dei soli quattro 
lavori menzionati da Ratti, tutti destinati a importanti “casacce” genovesi 
nell’evidenza di un particolare apprezzamento, solo due sono superstiti. Disperse 
la “cassa” per l’oratorio di Santa Brigida (III.433) e quella per l’oratorio di 
Sant’Antonio Abate alla Marina (III.352) - quest’ultima, raffigurante le tentazioni 
del santo, già terminata nel 1723, quando è documentata la stesura della 
policromia -, sono giunte fino a noi la Madonna del Carmine (III.425), destinata 
all’omonimo oratorio attiguo al ponte del Bisagno, e il grandioso San Giorgio e il 

drago (III.529), pertinente all’oratorio dedicato al santo in strada Giulia. 
Quest’ultima compagine, definita dal biografo “la migliore di quante mai ne 
facesse”352, può chiudere il percorso fino ad oggi noto dell’artista, dato che il 
linguaggio, esuberante, levigatissimo e accademico (fig. 249), è calzante per una 
datazione da sistemare immediatamente dopo il 1750, quando in effetti il nuovo 
oratorio venne inaugurato.

Sarà invece opportuno collocare la bellissima Madonna del Carmine in una 
fase intermedia (III.425; fig. 250): se la Madonna Regina della chiesa di San 
Gottardo (III.339; fig. 251), di qualità altissima, rivela un processo peculiare che 
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si direbbe tipico dell’adeguamento, praticato probabilmente dall’artista fin dal 
secondo decennio del secolo, dei modi maraglianeschi a volumi più risoluti, il 
gruppo già ubicato nell’oratorio bisagnino (fig. 249), ovviamente esemplato su 
modelli del maestro, accentua, forse nel corso del decennio successivo, tale 
processo, abbinandolo a una ricerca esasperata del dato forbito ed elegante, 
soprattutto in prossimità dei panneggi ondeggianti e assolutamente manierati. Gli 
stessi elementi, uniti a connotazioni di scrittura ben individuabili, in particolare 
nella resa dolce ma volumetrica dei volti, si riscontrano in opere quali la 
Madonna del Carmine della chiesa genovese di San Martino d’Albaro (III.426) e 
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250. Pietro Galleano, Madonna del Carmine, Genova, chiesa dei Diecimila Crocifissi (III.425).



il Sant’Antonio da Padova di Albissola (III.427), che gli si possono 
tranquillamente attribuire.

La prima opera documentata, il San Giuseppe con Gesù Bambino di Cadice, 
firmato sul basamento “Pietro Galliano scultor Genova”, si può ricondurre al 
1730-1733 (III.454): accanto a un andamento contrastato ed ampio del 
panneggio, si assiste a un processo di maggior stilizzazione, essendo chiome, volti e 
mani delineati, pur nella predilezione innegabile verso forme tendenti 
all’arrotondamento (fig. 252), con una nettezza calligrafica di forte spessore, dotata 
nel contempo di esiti estremamente raffinati. Del tutto in sintonia con tali 
caratteri sembrerebbero, se l’eliminazione della ridipintura permettesse una più 
chiara lettura, le statuette raffiguranti gli Evangelisti, commissionate allo 
scultore, tra il 1737 e il 1738, per la chiavarese “cassa” processionale del Corpus 
Domini (III.467). Anche una serie di simulacri mariani, come quello di Moconesi 
(III.524) e quello di Pietra Ligure (III.526), mostrano il connubio tra l’impianto 
tradizionale ed esigenze formali impostate su un maggior controllo ma inclini 
alla forbita creazione di ricercatezze, come se lo scultore tentasse di superare, per 
virtuosismo, il linguaggio del maestro.

Galleano, pur praticando indubbiamente, soprattutto con la moderna 
monumentalità della “cassa” destinata all’oratorio di San Giorgio (III.529), una 
depurazione del codice rococò del maestro, non ottenne alcun ruolo all’interno 
dell’Accademia Ligustica, avviata nel 1751, dieci anni prima della sua morte. 
Evidentemente, nonostante l’impostazione magniloquente delle pose e l’impiego 
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251. Pietro Galleano?, Madonna Regina, Genova San 
Gottardo, chiesa di San Gottardo (III.339).

252. Pietro Galleano, San Giuseppe con Gesù Bambino, 
particolare, San Fernando (Cadice), chiesa di Nostra 
Signora del Carmelo (III.454).



di un lessico linguistico dominato da volumi calibrati, il grado di conformità alla 
lezione del maestro, testimoniata da esiti di raffinata grafia, non fu ritenuto 
idoneo per affrontare il gusto classicista professato in seno all’Accademia. Si 
ignora, tuttavia, se quell’Angelo Galleano (I.59) iscritto nel 1757 alla Ligustica, 
figlio sedicenne di un Andrea “scultore da legno” (I.58), fosse legato da rapporti 
di parentela con Pietro353. È lecito, ad ogni modo, supporre che Galleano, oltre al 
fratello Francesco (I.60) - di cui si dirà -, avesse avuto, a propria volta, allievi, 
considerando l’arco temporale della sua attività svolta stabilmente a Genova: ad 
esempio sembrerebbe possibile individuare, nell’ignoto autore della 
raffinatissima Madonna del Carmine di Castiglione Chiavarese, datata 1751 (III.
530; fig. 253) - cui potrebbero appartenere anche le Madonne del Rosario 
conservate a Propata e in una frazione di Zoagli (III.531-532) -, esiti linguistici 
davvero prossimi a quelli di Galleano. Potrebbe essere verosimile, ad esempio, 
una didattica attuata su Pasquale Navone (I.102), visti i comuni intenti.

Pur in assenza di dati specifici in merito alla formazione ma sulla esclusiva 
base del codice linguistico, è plausibile che altri scultori, già attivi negli anni 
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353 Non è da escludere, vista la coincidenza della decisione presa da Angelo (I.59) di partire per la 
Spagna con l’anno della morte di Pietro (1761), che l’Andrea (I.58), scultore in legno, segnato nei 
registri dell’Accademia come padre di Angelo, fosse, per uno sbaglio di trascrizione, lo stesso 
Pietro.

253. Scultore genovese (ambito di P. Galleano), Madonna 
del Carmine, Castiglione Chiavarese (Genova), chiesa di 
Sant’ Antonino (III.530).
254. Carlo Aschero, Madonna della Cintura, Voltaggio 
(Alessandria), oratorio di San Giovanni Battista (III.377).
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255. Luigi Fasce, Madonna del Carmine e san Simone Stock, particolare, Ovada (Alessandria), oratorio della 
Santissima Annunziata  (III.458).



Venti, fossero stati in bottega con Anton Maria Maragliano. 
Tra questi si potrebbe annoverare Carlo Aschero (I.14), il cui nome, taciuto 

dalle fonti storiografiche, è emerso in relazione a due simulacri ospitati 
nell’entroterra genovese e nell’Oltregiogo. Ma oltre alla lettura delle poche opere 
note, è la notizia del ruolo di perito, svolto nel 1725 proprio in compagnia di 
Maragliano, a convalidare una consuetudine: dall’inedito documento (II.100), 
relativo a una perizia su alcune sculture in corallo giacenti in un magazzino del 
porto di Genova, si apprende l’età di Aschero, allora trentaquattrenne e nato 
dunque nel 1691, data compatibile con un discepolato presso la bottega 
maraglianesca collocabile dal secondo lustro del primo decennio. Definito 
“scultore in Genova”, nelle annotazioni archivistiche relative all’opera destinata 
a Voltaggio, doveva dunque possedere una bottega in città nel 1728. La Madonna 

della Cintura di Voltaggio (III.377), documentata appunto a tale anno, mostra, 
nelle morbide e aggraziate movenze, nella scrittura delicatissima dei volti, nel 
disporsi sciolto e generoso delle vesti e soprattutto nel ricorso a un collaudato 
modello di impostazione, una “piena e consapevole adesione al linguaggio 
maraglianesco” (fig. 254)354. Stesso discorso vale per il simulacro gemello di 
Varese Ligure, creato con l’impiego di un bozzetto comune (III.378). Tanto più 
che il confronto con la magnifica Madonna del Rosario (III.306), fornita solo 
dodici anni prima da Maragliano all’omonima confraternita con sede nella 
parrocchiale di Voltaggio, indusse certamente la neonata compagnia della Cintura 
a rivolgersi a un artista meno costoso del maestro ma comunque di stretta 
osservanza linguistica. La successiva informazione disponibile è molto più tarda 
e riguarda la scultura, sempre di soggetto mariano, scolpita nel 1760 da Aschero 
e trasportata da Genova alla parrocchiale di Frassinello, frazione di Valbrevenna 
(III.647). È innegabile che le forme semplificate e arrotondate e la statica 
compostezza dei panneggi siano in linea con il raggelamento subito dagli schemi 
maraglianeschi a partire dalla metà del Settecento. Proprio quelle forme statiche 
avevano fatto ipotizzare allo scrivente, in un momento antecedente alla scoperta 
della statua di Voltaggio, che si trattasse della prova di un giovane scultore 
maraglianesco di seconda generazione. 

Anche Giovanni Benedetto Gazzo (I.66), di cui è soltanto nota la paternità 
del Crocifisso di Quiliano (III.535), documentato al 1740, molto composto e 
assai vicino al Cristo di Bogliasco di Giovanni Battista Maragliano (III.299), 
potrebbe aver fatto parte degli allievi della bottega di strada Giulia.

Stessa considerazione potrebbe riguardare anche quel Luigi Fasce (I.51) 
che, nato - come si deduce dalla registrazione della morte - nel 1695 e completata 
dunque la formazione intorno alla metà del secondo decennio, comparve dai 
primissimi anni Venti ad Ovada, dove rimase attivo tutta la vita per svariate 
località della zona dell’Oltregiogo, come artista poliedrico avvezzo anche alla 
pittura e allo stucco, oltre che al legno. Inizialmente noto agli studi per via di una 
serie di opere, piuttosto modeste, fornite alla chiesa di San Remigio di Parodi 
Ligure e datate tra i primi anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, si apprese in 
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seguito che la sua attività poteva farsi risalire almeno al 1722, allorquando 
aggiunse un serpentinato Dio Padre al seicentesco Battesimo di Cristo di Ovada 
(III.351), con una soluzione identica a quella prospettata nella “cassa”, a lui 
totalmente assegnabile entro quello stesso decennio, fornita all’oratorio della 
Santissima Trinità di Serravalle Scrivia (III.519): il linguaggio forbito tende alla 
magniloquenza, “quasi che Fasce consapevolmente rinunci all’ardua avventura di 
imitare Maragliano (al cui cospetto si era forse educato) per sviluppare invece un 
moderato percorso individuale e ritagliarsi una visibilità adeguata almeno a una 
zona operativa dove era importante farsi conoscere”355. Soprattutto la Madonna 

del Carmine e san Simone Stock  (III.458), afferente all’oratorio della Santissima 
Annunziata di Ovada e realizzata con una lunga vicenda esecutiva a partire dal 
1735 (fig. 255), rivela una chiara dipendenza da un modello recente elaborato da 
Maragliano, ossia la “cassa” di identica iconografia inviata, nel 1730 (III.440), a 
Pieve di Teco: nel bilanciamento compositivo, nei volumi prossimi al tondo e 
nell’allungamento manierato del panneggio mariano è raggiunta una 
monumentalità che, sostenuta in effetti da una pregevolissima grafia, non fu 
sufficiente a convincere i confratelli dello stesso oratorio a rinunciare a un 
Maragliano, giacché, proprio in quegli anni commissionarono l’Annunciazione

(III.469) non a lui, che tentava di imporsi come il “Maragliano locale”, ma al 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

305

355 CERVINI 2005, p. 58.

256. Scultore genovese (ambito di  A.M. Maragliano), 
Madonna Addolorata, San Bartolomeo al Mare 
(Imperia), frazione Pairola, chiesa di Nostra 
Signora della Neve (III.509).

257. Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), 
Madonna del Rosario, Garlenda (Savona), chiesa della 
Natività di Maria Santissima (III.510).



celebre scultore genovese. Le opere più tardive accentuano la magniloquenza 
delle forme, risultando qualitativamente oscillanti, come le statue mariane di 
Lerma e di Mornese (III.615, III.616). Il “caso” Fasce, brillantemente esaminato 
da Fulvio Cervini, dimostra l’insediamento nell’ovadese di un maraglianesco che 
riuscì a cogliere le esigenze di una zona e, nel contempo, a non entrare in 
competizione con lo stesso maestro e con i suoi più validi allievi: 

“Sull’Appennino c’era invece una committenza abbastanza articolata da richiedere i 

servigi di uno scultore medio, che talora riusciva a volare abbastanza alto, mentre 

dovevano mancare, tolti i semplici “bancalari”, officine davvero specializzate nella 

scultura lignea di figura a tutto tondo. Luigi riconobbe il vuoto, e andò a riempirlo”356.

Naturalmente sono numerosissime le opere per le quali, in assenza di una 
specifica documentazione, non si può far altro che constatare un solidissimo 
legame con i dettami, compositivi e formali, divulgati da Maragliano: nella 
schedatura allegata a questo lavoro si offre una campionatura che compone un 
panorama davvero complesso, costituito da lavori che evidenziano una comune 
matrice ma dotati di scritture sensibilmente differenti. Per alcuni, come ad 
esempio la Madonna del Rosario di Sanremo (III.489) o il Crocifisso di Lerma 
(III.487), è arduo stabilire una creazione all’interno o all’esterno della bottega di 
strada Giulia. Per altri, come la Madonna del Rosario della chiesa di Santa Maria 
di Apparizione presso Genova (III.493), la grafia suggerirebbe di intravvede, in 

nuce, stilemi compatibili con lo sviluppo successivo di alcuni allievi, nella 
fattispecie Agostino Storace, e dunque sembrerebbe corretto assegnarla, in attesa 
di eventuali documenti, alla bottega di Anton Maria Maragliano. Per altri ancora, 
come per il Crocifisso di Casarza Ligure (III.506) e per quello di Lavagna (III.
507), per l’Addolorata di Pairola (III.509; fig. 256) e la Madonna del Rosario di 
Garlenda (III.510; fig. 257), per i due gruppi mariani di San Colombano 
Certenoli (III.511) e Missano (III.512), si osservano, rispettivamente, tre 
personalità fortemente caratterizzate e chiaramente formate da Anton Maria: ma 
in queste opere, attive in autonomia o sotto l’egida della bottega? La domanda 
pare legittima giacché, come si è detto, si possiede testimonianza di scultori i 
quali, pur all’interno dell’atelier del maestro, potevano anche stipulare contratti - 
come dimostra il caso di Marchese per il gruppo di Velva (III.314) - o scolpire 
opere, commissionate al capobottega, con un linguaggio talmente corsivo che, in 
assenza di un documento, si sarebbero difficilmente condotte a Maragliano, come 
dimostra la statua mariana di Mele (III.465).

Si è preferito dunque, laddove non si disponga di elementi utili per 
ragionare sulla possibile elaborazione di un’opera nella diretta bottega del 
maestro, chiamare in causa un ignoto scultore maraglianesco.
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gennaio 1679: ZANINI (a cura di) 2001.



6.25 - SCULTORI EMIGRANTI: LA SPAGNA

Giovanni Battista Maragliano (I.88) fu il primo tra gli scultori in legno 
della nuova generazione - l’ultimo infatti di cui si ha notizia fu Marco Antonio 
Poggio  (I.127) intorno alla metà del Seicento357  - a raggiungere la Spagna per 
motivi di lavoro: a parte questioni caratteriali, accennate dal Ratti358, è plausibile 
che il figlio di Anton Maria desiderasse portare il marchio di bottega in una zona 
molto ricettiva alle commissioni genovesi. Il flusso costante di opere, soprattutto 
di scultura in marmo, provenienti dalla Repubblica e dirette verso la Spagna, ha 
la propria origine negli stretti rapporti economici scaturiti dalle note intese 
politiche, promosse da Andrea Doria nei decenni centrali della prima metà del 
Cinquecento: Madrid, Valencia, Siviglia e Cadice furono tra le città più pronte ad 
accogliere questi manufatti, anche per la presenza di commercianti e banchieri 
genovesi trasferitisi in Spagna e importatori di opere dalla patria per il decoro dei 
palazzi, delle cappelle gentilizie e dei monumenti funebri359.

“Moltissime opere” Maragliano inviò in Spagna, soprattutto a Cadice, e 
“molte belle sculture” Pietro Galleano “mandò oltremonti, e specialmente in 
Ispagna”360. Dunque negli stessi anni in cui Domenico Parodi, Giacomo Antonio 
Ponzanelli e i fratelli Schiaffino ricevettero prestigiose commissioni da parte di 
committenze spagnole e portoghesi, iniziò un fenomeno, connesso in particolare 
agli scultori in legno, di stabile permanenza, scaturito dalla constatazione delle 
floride possibilità d’impiego. A ciò si aggiunga l’esigenza, per alcuni, di sfuggire 
al monopolio maraglianesco, sebbene tale motivazione non sembrerebbe 
plausibile per il figlio di Anton Maria, a cui sarebbe toccata di diritto la bottega 
se non avesse lasciato per sempre Genova, prima alla volta di Cadice, poi di 
Lisbona, dove trovò la morte361. Per ora solo il già citato Crocifisso di El Puerto 
de Santa Maria, presso Cadice (III.335), può essere attribuito allo scultore, 
mentre nessuna testimonianza, né di documenti né di opere, è ancora emersa in 
merito al suo soggiorno portoghese.

Come giustamente sottolineava Fausta Franchini Guelfi, sono ancora 
innumerevoli le opere genovesi in Spagna attribuite ad artisti spagnoli o 
napoletani e davvero si può supporre che “le sculture genovesi eseguite per la 
committenza spagnola e fino ad oggi note dalla documentazione archivistica 
rappresentino soltanto una piccola parte di quelle effettivamente realizzate”362. 
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357 Cfr. il paragrafo 6.12.

358 RATTI 1769, p. 172.

359  In questi anni l’indagine è stata condotta con esiti sorprendenti: LÓPEZ TORRIJOS 1987b, pp. 
366-381; BOCCARDO  1988b, pp. 166-175; FRANCHINI GUELFI 1993, pp. 9-12; FRANCHINI 
GUELFI 2002, pp. 241-259; FRANCHINI GUELFI 2003b, pp. 155-168; FRANCHINI GUELFI 2006, 
pp. 211-237; VALE 2010. 

360 RATTI 1769, pp. 171, 173.

361 Cfr. il paragrafo 6.24.

362 FRANCHINI GUELFI 1993, p. 9.



Del resto grande fortuna, soprattutto per il settore della statuaria in legno, ebbe 
proprio quel complesso fenomeno di diffusione capillare nell’intera penisola 
iberica di statuaria partenopea363. Nel lavoro, davvero pionieristico, svolto già nel 
1966 da Lopez Jimenez364, regnava ancora non poca confusione in merito alle 
attribuzioni, sebbene fosse ben chiaro l’intento di ricomporre sistematicamente le 
emergenze genovesi, quelle napoletane e i reciproci influssi spagnoli in un 
concetto di “escultura mediterranea” ancora praticato365.

Fino ad oggi l’indagine relativa alla scultura in legno genovese in Spagna si 
è focalizzata, in maniera capillare, sulla città di Cadice e sugli immediati 
dintorni, dove sono emersi più di un centinaio di manufatti provenienti da Genova 
o realizzati da artisti genovesi presenti a Cadice, “centro straordinariamente ricco e 
vivace, una piazza commerciale a livello internazionale sulla quale i genovesi 
operarono da tempo con successo, partecipando spesso all’amministrazione 
cittadina e alle responsabilità di governo”366.
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363  Per una sintesi efficace, ricca di spunti critici: COIRO 2010-2011, pp. 28-31. Cfr. inoltre 
ALONSO MORAL 2007, pp. 75-86; ESTELLA 2007, pp. 93-122; DI LIDDO 2008.

364 LOPEZ JIMENEZ 1966.

365 CASCIARO, CASSIANO (a cura di) 2007; GAETA (a cura di) 2007; DI LIDDO 2008.

366 FRANCHINI GUELFI 1993, pp. 10-11. Fondamentali, a questo proposito, i lavori di ARANDA 
LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993; SÁNCHEZ PEÑA  2006. Cfr. inoltre LÓPEZ 
TORRIJOS, NICOLAU CASTRO 2001, pp. 313-319; FRANCHINI GUELFI 2002, pp. 252-254, 
255-256.

258. Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del 

Carmine, Cadice (Spagna), chiesa di Nostra Signora del 
Carmine (III.390).

259. Anton Maria Maragliano, San Raffaele Arcangelo, 
Cadice (Spagna), chiesa dell’ospedale di San Juan de 
Dios (de la Santa Caridad) (III.367).



Ma lavori di Maragliano e della sua bottega furono spediti anche a Santa 
Cruz di Tenerife - le due statue di Santa Teresa d’Avila e di Santa Caterina da 

Siena, quest’ultima dispersa, destinate alla chiesa di Nuestra Señora de la 
Conceptión e commissionate nel 1722 dai fratelli Logman per tramite del 
mediatore Antonio Meiraldo (III.348) -, nella zona di Murcia, dato che allo 
stretto ambito maraglianesco sono da ricondurre il San Gerolamo  e la Santa 

Elisabetta presenti nella chiesa del Salvatore di Caravaca de la Cruz (III.407), e 
nei pressi di Malaga, come dimostra la Madonna Immacolata della chiesa di San 
Domenico a Antequera (III.389). A Cadice invece, a rivaleggiare con le 
importanti presenze dei napoletani, un nucleo consistente di opere 
maraglianesche è per lo più scalabile nel corso degli anni Venti: dalla celebre 
Madonna de Portacoeli della chiesa di Nuestra Señora del Carmen (III.390; fig. 

258) alle bellissime statuette raffiguranti San Francesco e San Gerolamo per la 
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260-261. Francesco Galleano, Cristo risorto, intero e 
particolare, Cadice, chiesa di San Francesco (III.437).
262. Francesco Galleano, Misteri Dolorosi, particolare, 
Cadice, Museo, Sezione Belle Arti (III.567).



chiesa di San Lorenzo (III.405), dal San Raffaele Arcangelo dell’ospedale di San 
Juan de Dios - ordinato nel 1726 dal commerciante genovese Angelo Maria 
Necco (III.367; fig. 259) -, fino al Crocifisso, detto de la Salud, per il convento 
carmelitano di San Fernando, già esposto nel 1733 (III.452). Inoltre si devono 
addizionare recenti ritrovamenti, ossia il San Francesco conservato nella chiesa 
di San Matteo a Tarifa (III.404), sempre nei pressi di Cadice, e la nota d’archivio 
relativa al contratto di commissione, datato 6 agosto 1727 e stipulato tra 
Maragliano e Pietro Giacomo Lagomarsino (II.104), relativo a una Madonna 

Immacolata e a un Sant’Antonio da Padova, la cui destinazione, non specificata, 
è sicuramente la Spagna, come indicano sia le misure riferite in “vara castellana” 
sia il cognome del committente, molto frequente a Sanlúcar de Barrameda, 
sempre nei pressi di Cadice, nella forma “Lagomazzini”. In quel luogo era già 
nota una Immacolata assolutamente maraglianesca, conservata presso il convento 
de las Descalzas, e dalle misure in effetti pertinenti a quelle stabilite nel contratto 
(III.386).

La meta gaditana delle opere uscite dalla bottega di Maragliano dovette 
dunque stimolare gli altri maraglianeschi ad entrare nel circuito di quella 
committenza: così fece Pietro Galleano (I.61), che inviò tra il 1730 e il 1733 ai 
Carmelitani di San Fernando, il bellissimo San Giuseppe con Gesù Bambino (III.
454), firmandolo sul basamento proprio per ragioni d’esportazione. Sulla scia 
delle commissioni di Pietro può spiegarsi la decisione del fratello minore, 
Francesco (I.60), di stabilirsi definitivamente a Cadice, ove “ebbe molte 
occasioni di costruire statue onde assaissimo guadagnò”367. Ricordato da Ratti, 
che nella versione manoscritta ne poneva in risalto il talento368, il giovane 
Galleano è rintracciabile a Cadice nel 1743, quando sposò una genovese, e dieci 
anni dopo, quando ebbe l’ultimo figlio e morì all’età di quarant’anni. Nato 
dunque nel 1713 e allevato alla professione sicuramente dal fratello, Francesco, 
pur lavorando a Cadice per anni, è finora noto solo per due opere certe, utili 
anche per determinare un trasferimento connotato da una precoce cronologia: il 
Cristo Risorto per la chiesa di San Francesco fu pagato all’artista tra il 1729 e il 
1730 (III.437; figg. 260-261), mentre la Santa Barbara, proveniente dal convento 
de la Candelaria, risale al 1735 (III.459). In queste opere la connotazione 
genovese, nella fattispecie maraglianesca, è filtrata attraverso un linguaggio 
vigoroso e massiccio, personale interpretazione del codice del fratello Pietro. 
Perduti il Gesù Nazareno realizzato nel 1736 per la chiesa di Santa Maria (III.
460) e l’insieme di sculture in lavorazione tra il 1752 e il 1753, poco prima della 
morte dunque, per il palazzo di Villareal a El Puerto de Santa Maria (III.565), 
restano gruppi assegnabili per via stilistica, quali l’Orazione nell’orto del 
convento de la Piedad (III.566) e i Misteri Dolorosi, provenienti dal convento di 
Santa Catalina e ricomposti nel Museo di Cadice (III.567; fig. 262). Quel 
particolare codice linguistico, elegante e sostenuto nel contempo, è dunque 
piuttosto riconoscibile: a questo proposito è stata fondamentale, appunto, la 
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367 RATTI 1769, p. 173.

368 RATTI ms. 1762, c. 172v (ed. 1997, p. 210).



scoperta della documentazione relativa al Cristo Risorto (III.437), poiché, in un 
momento antecedente, si pensava di poter visionare la sua grafia nella Madonna 

de Portacoeli, in realtà di Anton Maria Maragliano e bottega (III.390), in virtù 
della notizia della sua ascrizione al Terz’Ordine domenicano proprio presso il 
convento di San Domingo, da cui proveniva quel gruppo mariano369.

La fortuna della scultura lignea genovese in Spagna e il percorso tracciato 
dalla famiglia Galleano, soprattutto attraverso Francesco, favorirono 
probabilmente un flusso di personalità collegate da rapporti di parentela: la 
documentazione relativa all’ammissione degli scolari all’Accademia Ligustica 
segnala la permanenza a Genova nel 1757 del sedicenne Angelo Galleano (I.59), 
figlio di Andrea, e la sua partenza nel 1761 per la Spagna.

Una serie di personalità, la cui produzione è ignota in Liguria, sono emerse 
dagli archivi gaditani ad attestare l’origine genovese e il definitivo trasferimento 
a Cadice: se per alcune di esse, come ad esempio Juan Gandolfo, Vincenzo 
Ruisecco o Giacomo Vaccaro370, la nascita in terra spagnola da famiglie genovesi 
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369  Sulla base dei pochi testi documentati sembra arduo assegnare all’artista il San Michele 
Arcangelo della chiesa dell’ospedale di San Juan de Dios a Cadice, che potrebbe invece 
appartenere ad Antonio Molinari (III.642). Sono da rifiutare anche le Madonne Addolorate delle 
chiese gaditane di San Lorenzo e di San Juan de Dios: ARANDA LINARES,  SÁNCHEZ PEÑA, 
HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 98-99, 107-108, nn. 52, 76; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 123-125, 
nn. 6-7).

370  ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 71-76, 92-94; SÁNCHEZ 
PEÑA 2006, pp. 167-170, 170-182.

263. Scultore genovese, San Giuseppe 
con Gesù Bambino, Cadice (Spagna), 
chiesa di Nostra Signora del Carmine 
(III.629).



o il trasferimento in tenera età fanno escludere una possibile formazione a 
Genova, per altre, ossia Francesco Maria Maggio (I.78), Antonio Molinari (I.95) 
e Domenico Giscardi (I.68), tutti nati a Genova entro il primo quarto del secolo 
ma trasferitisi a Cadice in età piuttosto adulta, è possibile ritenere una 
frequentazione delle principali botteghe cittadine prima di continuare la 
professione in Spagna. Ciò è evidente dal linguaggio delle loro opere, soprattutto 
per Antonio Molinari, la cui Sacra Famiglia della chiesa di San Augustin a 
Cadice, commissionata nel 1752 (III.639), è molto maraglianesca nella resa 
libera dei panneggi e nelle soluzioni fisiognomiche. 

Sono ancora moltissime le opere chiaramente genovesi presenti a Cadice 
che attendono una sicura attribuzione, a testimoniare la notevole complessità 
delle presenze e a ricordare lo stato ancora insufficiente degli studi. Ad esempio, 
il San Giuseppe con Gesù Bambino, colti entrambi per mano e in atteggiamento 
itinerante (III.629; fig. 263), mostra una perizia scultorea notevolissima, 
originatasi da una forbitissima declinazione della matrice maraglianesca che si 
riscontra similmente anche in un gruppo di identica iconografia conservato a 
Toirano e databile al 1750 (III.628). Anche il magnifico Cristo de la Vera Cruz, 
databile al 1773 circa e ritenuto a lungo di ambito napoletano, dimostra la 
declinazione in chiave magniloquente di dettami stilistici maraglianeschi (III.
698).

Nelle isole Canarie la presenza di opere genovesi rievoca un “antico 
radicamento di uomini d’affari genovesi, commercianti impegnati nei traffici con 
le Americhe, banchieri e imprenditori” che investivano nella coltivazione della 
canna da zucchero371: tra le sculture in legno di provenienza genovese sono 
emerse la Madonna del Carmine a Los Realejos  del 1730, la Madonna della 

Cintura con i santi Agostino e Monica, scolpita nel 1734 per la chiesa di San 
Agustìn a La Laguna, ora nel Palacio Episcopal, il Cristo alla colonna 
commissionato dal genovese Manuel Dapelo per la cattedrale di Tenerife nel 
1756 e i Santi Giuseppe e Gioacchino giunti da Genova nel 1767 per l’altare 
maggiore della chiesa della Virgen del Pino de Teror alla Gran Canaria372.

6.26 - LA SECONDA GENERAZIONE DEGLI ALLIEVI: GIOVANNI MARAGLIANO, AGOSTINO 

STORACE E I MARAGLIANESCHI DI SECONDO SETTECENTO

Il 7 marzo 1739 Anton Maria Maragliano veniva sepolto nella chiesa di 
Santa Maria della Pace, circondato dalle svariate opere che aveva collocato, nel 
corso della sua attività, sugli altari della chiesa francescana. Allora la bottega era 
in pieno fermento, dal momento che, solo sei mesi prima, era stato consegnato il 
Crocifisso per l’altare maggiore della chiesa di San Michele di Pagana (III.468), 
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372  Per queste opere: HERNÁNDEZ PERERA 1961, pp. 406, 414, 448, tavv. III-IV, XII-XIII; 
HERNÁNDEZ GARCÍA 1990; Arte en Canarias 2001, I, pp. 154, 183-184; FRANCHINI GUELFI 
2002, p. 256.



scolpito in prima persona, e, proprio nel momento della luttuosa circostanza, era 
in procinto di essere ultimata la “cassa” dell’Annunciazione per Ovada (III.469), 
che sarebbe stata condotta a destinazione entro il mese di aprile, dopo il ritardo 
accumulato a causa della scomparsa del maestro, dal suo “giovine” di bottega, 
Giuseppe Campostano (I.29). Costui, noto finora solo in relazione a tale 
committenza, venne incaricato dal maestro di presentare ed esibire il modello in 
terracotta alla confraternita ovadese, nell’aprile 1738, e poi ricomparve, un anno 
dopo, in occasione del trasporto e dell’assemblaggio dell’opera: questi dati, 
unitamente al particolare codice linguistico e alla nota contenuta nei verbali della 
confraternita - secondo la quale l’anziano Anton Maria poteva avvalersi di un 
“suo qualunque artefice” -, fanno propendere per un intervento esecutivo di 
questo valido allievo, che mostra chiaramente, nel linguaggio classicheggiante 
dei volti e nelle movenze pacate, dominate da panneggi retorici e ricchi di linee 
di cresta squadrate, un gusto linguistico decisamente moderato e, per certi versi, 
innovativo. A lui si potrebbero assegnare, per affinità stilistica, lavori dalla 
trattazione vigorosamente aulica, come la Madonna del Rosario di Mele (III.
465), ordinata nel 1737 a Maragliano, e l’energica Annunciazione di Varese 
Ligure (III.516), databile alla metà del secolo.

Ma la confraternita della Santissima Annunziata di Ovada ricevette, nel 
corso del 1739, anche un Crocifisso  (III.470), uscito dalla bottega di strada Giulia 
per mediazione di quello stesso Pietro Francesco Mele, attivo non solo nella fase 
della commissione della “cassa” appena esaminata ma anche, qualche anno 
prima, per il Battesimo di Cristo fornito alla comunità di Sassello (III.447). 
Evidentemente il Cristo non fu realizzato da Anton Maria, come del resto il 
particolare linguaggio certifica. Il 9 agosto 1740, in una serrata scansione 
cronologica, la comunità parrocchiale di Bogliasco emise un pagamento a un 
“Maraggiano” per la “statua di Nostra Signora per il choro” (III.537), mentre 
nello stesso anno fu realizzata una grandiosa e maraglianesca “cassa” per 
l’oratorio di San Martino a Genova Pegli (III.536).

Dunque, senza indugio, venne messa in atto quell’eredità pianificata e 
disposta, evidentemente, da Anton Maria ancora in vita. In un primo momento si 
era ritenuto che il solo Giovanni Maragliano (I.87), figlio del fratello di Anton 
Maria, Giacomo Filippo (I.86), e spesso confuso con il cugino Giovanni Battista 
(I.88) - in realtà, come si è detto, emigrato in Spagna e colà defunto -, avesse 
ereditato la bottega dello zio, come testimoniano non solo le annotazioni 
archivistiche che riguardano un “Maraggiano”, titolare della citata commissione 
bogliaschina e di quella relativa a un disperso Crocifisso fornito, nel 1743, 
all’oratorio di San Martino di Genova Sampierdarena (III.548), ma soprattutto la 
diretta deposizione dello scultore che, al processo per la partecipazione 
all’insurrezione popolare anti-austriaca del 1747, dichiarò di avere bottega in 
strada Giulia (II.111). Ulteriori acquisizioni documentarie hanno però rivelato 
che anche l’altro nipote, Agostino Storace (I.154), di consanguineità più diretta, 
essendo il figlio di una figlia di Anton Maria, ebbe bottega in strada Giulia, come 
dimostrano le notizie relative a due sculture realizzate tra il 1778 e il 1779 per la 
parrocchiale di Vaccarezza (III.719, III.721): è indicativo a proposito che in 
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264. Giovanni Maragliano, Crocifisso, Albenga (Savona), cappella del Seminario (III.611).



quelle stesse carte lo scultore venga addirittura appellato “Agostino Morogiani in 
strada Giulia”. Probabilmente i due cugini decisero di unirsi per creare una 
grande officina in grado si assicurare il marchio di fabbrica del celebre 
congiunto: pur essendo molto riconoscibili i linguaggi di ciascuno - fatto che 
indicherebbe comunque un lavoro condotto parallelamente e in autonomia - vi 
sono alcune opere, come la Madonna del Rosario di Rialto (III.574), 
documentata a Giovanni nel 1752, e la Madonna del Rosario di Sant’Olcese (III.
608), giunta in chiesa nel 1755, che mostrano con una certa evidenza brani 
caratteristici di entrambi.

Giovanni nacque intorno al 1710 (I.87), giacché dichiarò di avere 
trentasette anni nel corso del citato interrogatorio del 1747, mentre Agostino (I.
154), di cui si ignora per il momento l’anno di nascita, doveva essergli pressoché 
coetaneo ma più longevo, visto che risulta ancora in vita nel biennio 1778-1779 e 
che le due statue mariane spedite in Corsica, a Balagna e Speloncato (III.
732-733), nel 1783 e nel 1784, mostrano ancora la sua autografia. Nel corso degli 
anni Trenta i due esordirono nelle opere commissionate ad Anton Maria: è 
piuttosto evidente la presenza di Agostino nella Pietà della Madonnetta (III.450), 
realizzata nel biennio 1730-1731, e ipotizzabile l’intervento di Giovanni nella 
Santissima Trinità di Lavagna (III.453), del 1733, e nella Madonna degli angeli 
di Rossiglione Superiore (III.466), del 1737.
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265. Giovanni Maragliano, Annunciazione, particolare, cattedrale di San Pietro (III.649).



Fu dunque Giovanni, con ogni probabilità, 
l’autore del Crocifisso ovadese, scolpito 
nel 1739 (III.470), e dell’altorilievo, 
raffigurante la Madonna con Gesù 

Bambino, realizzato nel 1740 per il coro 
della parrocchiale di Bogliasco (III.537). 
Il suo corpus di opere documentate 
annovera, oltre alla citata Madonna del 

Rosario di Rialto (III.574), del 1752, 
altre sculture fornite nel corso del 
tempo alla stessa parrocchiale, ossia il 
Crocifisso dell’altare maggiore (III.
609), del 1756, e il San Pietro 

Apostolo, del 1767 (III.650). Il 
Croc i f i s so pe rò ev idenz i a un 
linguaggio modesto, del tutto identico 
a quello che connota il Cristo da 
pulpito, a lui commissionato nel 1752, 
per la parrocchiale di Ranzi (III.606): 
evidentemente queste opere vennero 
lasciate a un collaboratore di bottega, 
dal momento che il Crocifisso di 
Albenga (III.611), pagato nel 1756 al 
“Signor Gianni Maragliano” dalla 
confraternita della Morte e Orazione, 

evidenzia, per gli esiti qualitativamente alti, l’autografia del maestro e il grado di 
compassata adesione al cliché maraglianesco (fig. 264). Dal momento che la 
grandiosa Madonna Immacolata (III.613), in lavorazione tra il 1757 e il 1758 per i 
cappuccini di Sestri Levante, è difficilmente valutabile per via della totale ridipintura, 
al di là dei forbiti percorsi delle pieghe del manto e di una maniera grande che risente 
dei coevi risultati della statuaria in marmo di Francesco Maria Schiaffino, restano due 
opere che, per le particolari peculiarità linguistiche, hanno consentito l’addizione di 
altri testi al suo catalogo: l’Annunciazione della parrocchiale di Noli (III.649), di cui 
esiste una dettagliata documentazione d’archivio che scandisce l’esecuzione tra il 
1761 e il 1762, e la Madonna Immacolata di Velva (III.696), avviata dallo scultore 
nel 1777 e portata a compimento l’anno successivo da Pietro Conforti (I.41), suo 
collaboratore, a causa della morte dell’artista. Esasperando i caratteri più raffinati del 
lessico di Anton Maria, Giovanni, nella macchina destinata a Noli, mise a punto una 
composizione che, rispetto all’Annunciazione savonese del maestro (III.347), è 
imperniata sull’ampio e insistito gestire e su un roboante ruolo dei panneggi (fig. 

265). I volti sodi e ovoidali, le dita lunghissime e colte in movimento, il sontuoso 
seggio rocaille, sono dettagli di matrice maraglianesca riproposti in chiave 
esasperata e manierata attraverso una scrittura di estrema stilizzazione, come si 
evidenzia dalla faccette stereotipate dei cherubini. Lo stesso codice, in chiave più 
minuta e leziosa, si trova nell’ultima scultura scolpita, quella destinata a Velva, 
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266. Giovanni Maragliano e Pietro Conforti, Madonna 
Immacolata, Castiglione Chiavarese (Genova), frazione 
Velva, chiesa di San Martino (III.696).



prezioso documento del risultato finale di un processo di codificata applicazione 
degli stilemi maraglianeschi (fig. 266). Il costante riferirsi allo stile del maestro, 
pur introiettato in una chiave di personale cifra decorativa che non disdegnava 
esiti di fissità iconica, è esemplificato dall’applicazione, nel 1767, all’opera di 
riadattamento di un disperso gruppo processionale eseguito dallo zio trent’anni 
prima per l’oratorio mariano presso Santa Maria di Castello (III.463).

Svelate tali proprietà linguistiche è stato possibile rinvenirle, davvero con 
coerenza d’intenti, in altri gruppi, tra cui le due statue mariane di Vallecrosia 
Alta, una delle quali documentata al 1744 (III.549-550), la bellissima Madonna 

del Rosario di Neirone (III.551), presente in loco anteriormente al 1750, lo 
spettacolare San Francesco riceve le stigmate (fig. 267), della chiesa intitolata al 
santo a Genova Sestri Ponente (III.651), e la più severa Madonna Immacolata di 
Cassana (III.652), la quale, ubicata sull’altare maggiore con i suoi due metri 
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267. Giovanni Maragliano, San Francesco riceve le stigmate, Genova Sestri Ponente, chiesa di San Francesco 
d’Assisi (III.651).



d’altezza, riecheggia, nella piccola frazione della Val di Vara, gli esiti grandiosi 
ottenuti all’inizio del secolo da Anton Maria per l’identico sito all’interno della 
chiesa genovese di Santa Maria della Pace (III.256).

Contrariamente al cugino, Agostino Storace (I.154) fu provvidenzialmente 
citato da Ratti nella versione manoscritta della biografia di Maragliano - “suo 
nipote, che presentemente la scultura con qualche laude essercita e con spirito 
modella”373-, prima della totale esclusione, in quanto artista vivente, 
dall’edizione a stampa del 1769. Dalle opere documentate, ossia il San Lorenzo

di Quiliano (III.545; fig. 268), del 1745-1750, la Madonna Addolorata di 
Albareto (III.575; fig. 269), nel parmense, del 1750, e lo scenografico gruppo 
raffigurante il Beato Girolamo Emiliani davanti al Crocifisso (III.576; figg. 

270-271), allestito nello stesso anno nella chiesa genovese di Santa Maria 
Maddalena, emerge l’acquisizione raffinata di un codice indubbiamente 
maraglianesco, virtuosistico nel comporre e dotato, nella resa dei volti, di una 
trasformazione tutta personale delle fisionomie del maestro in forme minute, 
occhi allungati, nasi appuntiti, fronti spaziose. Tale codice, condotto tra gli anni 
Quaranta e Cinquanta, con esiti di estrema eleganza, permette di individuare la 
presenza dello scultore in una serie di bei lavori, a partire dalla complessa 
macchina con Gesù Cristo appare a san Martino mentre dona il mantello al 

povero, deliberata nel 1740 dalla confraternita intitolato al santo a Genova Pegli
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268. Agostino Storace, San Lorenzo in 
gloria, particolare, Quiliano (Savona), 
chiesa di San Lorenzo (III.545).
269. Agostino Storace, Madonna 
Addolorata, Albareto (Parma), frazione 
Pieve di Campi, chiesa di San Paolo 
Apostolo (III.575).



(III.536). Nelle Madonne del Carmine, del 1751 e 1752, realizzate per Montale 
di Levanto (III.577) e Loano (III.578), viene riproposto uno schema compositivo 
del miglior marchio di bottega, quello del simulacro mariano, assai replicato, 
assiso tra nubi con una varietà di effetti scenografici conferiti dai panneggi 
cartacei e dagli intrecci di figure angeliche (fig. 272). Il minuto Crocifisso della 
chiesa di San Desiderio di Bavari (III.581), documentato al 1756, e la grandiosa 
“cassa” della Trasfigurazione di Gesù, scolpita per Valleggia tra il 1757 e il 1758 
(III.582; fig. 273), evidenziano la varietà di una produzione che fu, 
contrariamente a quella di Giovanni, copiosissima. Proprio osservando, una via 
l’altra, le numerose immagini mariane realizzate dagli anni Cinquanta fino 
all’ultima attività, che si spinse a quanto è lecito conoscere fino al 1784, data 
dell’arrivo a Speloncato, in Corsica, di un’Assunta inequivocabilmente sua (III.
733), si assiste a una facilità esecutiva che, almeno dai tardi anni Sessanta, 
divenne più debole e divulgativa, vuoi per l’intervento degli allievi vuoi per una 
generale trascuratezza. Il vigore stilistico, fatto di brani raffinatissimi per la resa 
forbita dei panni e le calligrafiche arricciature delle chiome, grazie al quale 
conferì nuova linfa a modelli maraglianeschi - basti osservare la Santissima 

Trinità di Albenga (III.655), del 1764 -, giunse infatti a fissarsi in pose codificate 
e semplificate, come dimostrano il Sant’Antonio da Padova e la Madonna 

Assunta, inviati alla parrocchiale di Vaccarezza nel 1778 e nel 1779 (III.719, III.
721).

La notizia della partecipazione di Agostino, nel 1761, al tentativo di istituire 
l’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114) - da cui però fu assente 
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270-271. Agostino Storace, Il  beato Girolamo 
Emiliani davanti al Crocifisso, particolari, Genova, 
chiesa di Santa Maria Maddalena (III.576).



Giovanni Maragliano -, sentenzia una vocazione distante dall’istituzione 
accademica, già attiva da dieci anni374.

Evidentemente sia Giovanni che Agostino continuarono a gestire la bottega  
(o le attigue botteghe) attraverso l’impiego di collaboratori: lo dimostra la citata 
notizia che permette di apprendere l’intervento di Pietro Conforti (I.41) ad 
ultimare l’Immacolata di Velva (III.696), interrotta nel 1777 per la morte di 
Giovanni. In particolare Conforti avrebbe dovuto “terminarla di Angioli”: si 
devono dunque a lui le teste di cherubini, dalle forti caratterizzazioni stilistiche, 
presenti sulla nube che funge da piedistallo. Oltre a ciò è nota, fino ad ora, la 
realizzazione da parte di Conforti, nel 1782, di una compassata e semplicistica 
Madonna del Rosario per la parrocchiale di Cartasegna (III.746): questi lavori 
sono caratterizzati da modi maraglianeschi piuttosto stereotipati in un 
raggelamento a volte deformante, come si può notare nelle testine angeliche e nei 
panneggi dai percorsi irreali. 

Giova a questo punto restituire la preziosa testimonianza di Federigo Alizeri 
che per primo fornì, con ottica storicizzata, un panorama produttivo successivo 
alla morte di Anton Maria Maragliano: una serie di scultori, usciti dalle sue 
stanze, tra cui Pietro Conforti (I.41), Giovanni Bernardo De Scopft (I.49) e 
Giacomo Muraglia (I.99), “scemando gli inviti a lavori di macchine” - anche per 
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272. Agostino Storace, Madonna del Carmine, Genova,
chiesa di San Donato (III.591).
273. Agostino Storace, Trasfigurazione di Gesù sul monte 
Tabor, particolare, Quiliano (Savona), frazione Valleggia, 
chiesa del Santissimo Salvatore e di San Giuseppe (III.582).
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274. Giulio Casanova
Madonna Immacolata
Savignone (Genova)
chiesa di San Pietro 
(III.678).



una saturazione del mercato -, “s’acconciarono al piccolo in immagini di presepii 
e d’altra devozione domestica” e spesso furono “scambiati dai posteri col 
caposcuola”375. Costoro, dunque, all’ombra delle botteghe di riferimento che 
garantivano la continuità di una tradizione produttiva - ossia quelle di Giovanni 
Maragliano, Agostino Storace e Pietro Galleano -, portarono avanti una scultura 
minore orientata a produrre piccole immagini domestiche e manichini da 
presepe376. Naturalmente non si può essere certi che tali personalità si fossero 
ancora formate con Anton Maria e non praticassero anche la statuaria di grande 
formato, come comprovano i documenti relative a Conforti: in ogni caso la 
notizia, per quanto riguarda Muraglia, della conduzione di una bottega, nel 
biennio 1767-1768, da cui uscivano effettivamente opere di piccole dimensioni, e 
le indicazioni attinenti due statue del De Scopft, ossia la minutissima Madonna 

del Rosario (III.643), fornita nel 1755 alla chiesa di San Lorenzo di Torbi, presso 
Genova Ceranesi, e il manichino ligneo da vestire raffigurante la Madonna di 

Loreto, per la parrocchiale di Genova Pontedecimo, dello stesso anno, sono 
indicative in tal senso.

Anche Storace ebbe, alle proprie dipendenze, lavoranti da lui formati, a 
cominciare da quel Giulio Casanova (I.33) che, nel 1758, realizzò, in 
collaborazione con il maestro - come lasciano intendere i documenti e come è 
evidente dall’esame linguistico - la Madonna del Rosario di Genova Sestri 
Ponente (III.584): il codice dell’artista, dipendente da quello di Storace ma con 
esiti formali assolutamente più asettici, si potrebbe già forse intravvedere nel 
gruppo mariano di Cremeno, databile al 1746 (III.547). La sua paternità è 
dichiarata dai documenti connessi all’Immacolata, del 1768, scolpita per la 
chiesa di San Giacomo a Santa Margherita Ligure (III.677), utile tassello per 
testare un fenomeno di pigra divulgazione, giacché le statue di Savignone (III.
678; fig. 274) e di Casarza Ligure (III.679) sono identiche, derivando da un 
comune modello. La sua attività è nota fino al 1770, quando realizzò per il Padre 
Santo di Genova due devotissime statue con San Francesco e Sant’Antonio da 

Padova (III.681) che fecero sortire l’infausto giudizio di Alizeri: “scultor 
mediocre e a buon diritto di nome oscuro”377.

La divertente e inusuale vicenda, per la quale si ricorse a un atto notarile (II.
117), concernente la richiesta di giuramento da parte della committenza relativa 
all’avvenuta benedizione, nella bottega di Storace, della statua raffigurante la 
Madonna del Buon Consiglio (III.673), destinata alla parrocchiale di 
Amborzasco, rivela la presenza, nel luglio 1767, di due allievi, entrambi 
ventenni, che presero parte alla lavorazione dell’opera: lo stesso irrigidimento 
delle forme attraverso volumi gonfi e retorici è visibili anche in un’altra opera, 
assegnabile ad Agostino - la statua mariana di San Colombano Certenoli (III.712) 
- che dunque potrebbe aver visto sempre all’opera, negli stessi anni, Giulio 
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Cesare Vincentelli (I.161) e Giuseppe Pagliari (I.108), dei quali fino ad ora non si 
possiedono altre notizie.

L’assenza di documenti relativi all’attività di eredi negli anni successivi alla 
morte di Giovanni Maragliano permette di ipotizzare che il figlio Antonio, il cui 
nome contiene un evidente omaggio al maestro, non si fosse occupato della 
celebre impresa di famiglia e neppure si possiedono notizie relative agli eredi di 
Agostino. Nulla si sa di quel Bartolomeo Maragliano (I.84) - evidentemente un 
omonimo del collaboratore di Anton Maria attivo nel 1705 (I.83) - che nel 1773 
fornì l’oratorio del Rosario presso Cremeno di un Crocifisso (III.701), tuttora 
conservato, nel quale una tradizione compositiva di bottega è ridotta a raggelato 
stereotipo. 

La lunga fortuna della bottega avviata da Anton Maria Maragliano alla fine 
del secolo precedente, che ebbe a Genova e in Liguria un vero monopolio nella 
fornitura di simulacri in legno, si esaurì nel corso dell’ultimo quarto del 
Settecento, momento in cui cessarono progressivamente le notizie sull’attività dei 
Maragliano e degli allievi finora noti.

6.27 - TRA ACCADEMIA E TRADIZIONE: FRANCESCO RAVASCHIO, PASQUALE NAVONE E 
GLI ESITI DI FINE SECOLO

Federigo Alizeri non nascose un certo stupore nel constatare che, 
all’apertura dell’Accademia Ligustica, nel 1751378, Giovanni Bernardo De Scopft 
(I.49) ebbe “nome fra i primi accademici”379, affiancando gli statuari Pasquale 
Bocciardo e Domenico Garibaldo. Come si è detto, ben poco si conosce del De 
Scopft380, presumendo, con Alizeri, l’appartenenza a quella seconda generazione 
di maraglianeschi appena illustrata. Ma lo stesso erudito, polemicamente, non fu 
convinto dell’innovazione radicale apportata dall’ambiente didattico appena 
formato, che, piuttosto di “mutare i tempi”, sembrava nascere “dal sentimento 
delle presente fiacchezza”381. Fu certo ironica la sua meraviglia nel segnalare la 
sola presenza di De Scopft tra “questa prole” di scultori in legno, “a cui reggeva 
(se non altro) l’estimazione dei cittadini e il recente suffragio del proprio autore”, 
ossia Maragliano, defunto da dodici anni382 . Alizeri, a cent’anni di distanza da 
quegli eventi, tracciava il destino della tradizione dei maraglianeschi, 
progressivamente adombrati dal nuovo gusto383. 
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In realtà il maraglianismo fu ancora radicato per buona parte della seconda 
metà del secolo, a volte convivendo con la più rassodata lezione accademica - 
non a caso alcuni allievi dei diretti maraglianeschi, come Giulio Casanova (I.33) 
e il figlio di Pietro Conforti (I.41), affrontarono, parallelamente, corsi formativi 
alla Ligustica -, a volte spostandosi su un livello reso impermeabile, dal vigore 
della tradizione, all’avanzare dei dettami neoclassici, come i percorsi di Giovanni 
Maragliano (I.87) e Agostino Storace (I.154) hanno evidenziato.

La scultura in legno, rispetto alle altre arti, fu quella che maggiormente 
risentì di queste tensioni contrastanti di metà secolo, con esiti d’innovazione - ma 
sempre pacata -, di scoperta tradizione e di scelte di compromesso tra le due.

Ad esempio nel corso degli anni centrali del secolo potevano vedere la luce 
opere tra loro distanti, per scelte culturali, come la solenne Madonna del 

Carmine di Castellazzo Bormida (III.626), presente in chiesa anteriormente al 
1760 e corrispettivo delle calibrate composizioni in marmo di Francesco Maria 
Schiaffino, e la maraglianesca Sant’Orsola di San Michele di Pagana (III.518), 
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275. Scultore genovese, San Nicola, Pietra Ligure (Savona), chiesa di San Nicola di Bari (III.676).



che, se non fosse per la conoscenza dell’anno di acquisto, 1750, si sarebbe 
tranquillamente datata anche vent’anni prima. Del resto opere del tutto connesse 
a una tradizione maraglianesca ma, nel contempo, aggiornate sui nuovi canoni, 
più compassati e corretti - come l’Angelo Custode di una frazione di Sestri 
Levante, databile successivamente al 1767 (III.675), e il San Nicola di Pietra 
Ligure, fornito nel 1769 (III.676; fig. 275) - non mostrano nulla di nuovo rispetto 
a ciò che già era avvenuto all’interno della bottega di Anton Maria Maragliano 
nel corso degli anni Trenta, come l’Annunciazione di Ovada ha dimostrato (III.
469).

Anche la proposta di un artista sicuramente legato a una grande 
discendenza di “marmorari”, Giacomo Orsolino (I.105) - fino ad ora noto per 
l’elegante scultura mariana inviata nel 1764 alla comunità natale di Ramponio, in 
Val d’Intelvi (III.648) -, non rinuncia affatto allo schema tardo barocco.

La divulgazione delle sculture nei centri periferici o nelle Riviere poteva 
prediligere pacati aggiornamenti, come mostra il bel gruppo mariano realizzato 
nel primo quarto della seconda metà del secolo per la parrocchiale di Zoagli (III.
687), o divulgazioni anacronistiche di una vulgata maraglianesca, come rivela 
l’anonimo autore, nel 1770, della Sacra Famiglia di Antessio (III.689), nei pressi 
di Sesta Godano, e del Riposo durante la fuga destinata a Scogno (III.690), 
sempre in provincia spezzina.

Un caso a parte, invece, sono quelle maestranze residenti lontano da 
Genova, di cui si conosce un interessante esempio nella figura di Giovanni 
Battista Gandolfo (I.63), attivo nelle valli dell’Imperiese: accanto a manichini 
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276. Francesco Ravaschio, Santo Stefano, Casella (Genova), chiesa di Santo Stefano (III.682).
277. Francesco Ravaschio, Pietà, Diano San Pietro (Imperia), chiesa di San Pietro (III.683).



iconici realizzati negli anni Settanta, la sua Immacolata di Ranzo (III.644), 
firmata e datata 1755, si presenta come una minuta figuretta che rivela tutto 
l’entusiasmo per la riproposizione di uno svolazzo rocaille carpito dal miglior 
Maragliano e adagiato proprio in primissimo piano.

L’innovazione maggiore si deve allora cercare tra quegli scultori che 
frequentarono la Ligustica e si rapportarono al legno con ambivalenza. In primo 
luogo il recupero d’identità, effettuato in questa occasione, tra quello “scultore 
Ravasco di Genova” - che nel 1769 scolpì una statua di Santo Stefano per la 
parrocchiale di Casella (III.682; fig. 276) e che, nello stesso anno, fornì alla 
parrocchiale di Diano Castello, in provincia di Imperia, la Pietà (III.683; fig. 

277) e la Madonna del Carmine (III.684), risultando nei documenti relativi come 
“Francesco Ravasco scultore” - e l’omonimo statuario a cui, in attività con 
Nicolò Traverso, spetta il più stimolante rinnovo della grande scultura in marmo 
della seconda metà del secolo, è tanto inaspettato quanto degno di considerazione 
(I.32). Già Franco Sborgi, nell’affrontare in modo sistematico lo studio della 
scultura in questi anni, poneva efficacemente in rilievo le complicazioni insite 
nella fase di passaggio fra cultura tardo-barocca e neoclassicismo e la necessità 
di depurare le informazioni fornite da Alizeri, il quale tendeva a connotare la 
scena tardo-settecentesca come momento buio, “di ritardi e scarse emergenze, in 
attesa di una radicale trasformazione che sarà rappresentata dalle figure di 
Francesco Ravaschio e, soprattutto, di Nicolò Traverso”384. Tuttavia, con le 
numerose sfumature del caso che devono tener conto della maggior resistenza ai 
modi neoclassici promulgati in pittura grazie a Carlo Giuseppe Ratti e ai suoi 
colti contatti con Mengs e del ruolo didattico avuto dalla Ligustica385  - ove per 
buona parte dell’ultimo cinquantennio ebbero la direzione della scuola di scultura 
artisti di formazione primo settecentesca, ossia Francesco Maria Schiaffino, 
Pasquale Bocciardo e Bernardo Mantero -, è indubbio che Ravaschio e Traverso 
costituirono un avanzamento programmatico rispetto alla cultura tardo-barocca.

Del Ravaschio (I.132), nato nel 1743, si conosceva finora la stretta 
collaborazione con il più noto Nicolò Traverso, che aveva frequentato 
l’Accademia e che, già negli anni Sessanta, si trovava nello studio dello 
Schiaffino386. I due avviarono un fortunato sodalizio pochi anni prima del 
viaggio di aggiornamento a Roma, svolto insieme tra il 1775 e il 1780. Lo stesso 
Alizeri fornì un utilissimo indizio, taciuto dalla critica moderna, circa l’acerba 
dedizione dei due giovani alla scultura in legno, dal momento che ricordò 
l’intaglio, per il palazzo della famiglia dogale dei Cambiaso, di “certi gruppi di 
figure (...) da servire dorati ad ornamento delle costoro stanze negli angoli delle 
pareti” e che tale committenza aveva particolarmente gradito “la venustà, la 
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278. Pasquale Navone, Madonna del Rosario, Borgotaro (Parma), frazione Baselica, chiesa di San Benedetto Abate 
(III.683).



pulitezza e la eleganza degl’intagli suddetti”387. Dalla sola descrizione si 
comprende dunque l’aggiornamento dei canoni di una produzione tradizionale - 
quella delle statue cantonali da parata -, tipica espressione barocca frequentata da 
Filippo Parodi. Si può dubitare, allo stato attuale degli studi, che Traverso e 
Ravaschio avessero continuato anche al rientro romano questa produzione lignea, 
visto il tenore classico dell’aulica produzione avviata con notevole riscontro e 
impegno dopo il rientro in patria, a partire dai lavori di prestigio svolti dal 1780 a 
Palazzo Ducale. Tuttavia le notizie di ben tre gruppi scultorei, realizzati dal 
ventiseienne Ravaschio, nel 1769, in un’epoca precedente all’incontro con il 
collega, dimostrano l’applicazione giovanile, poi naturalmente abbandonata, non 
molto distante da un possibile percorso tradizionale, di cui ben poco si conosce, 
svolto con qualche maraglianesco. In ogni caso se nel Santo Stefano di Casella i 
volumi sono ampi e rigorosi (III.682) e nella piccola Pietà di Diano Castello la 
forza espressiva è incline a una magniloquenza di forme e di gesti (III.683), nella 
Madonna del Carmine, sempre a Diano e sempre del 1769 (III.684), si assiste 
alla tradizionalissima fornitura di un gruppo mariano di gusto maraglianesco, lo 
stesso che si ammira, in migliori condizioni conservative, nella Madonna del 

Rosario di Sestri Ponente (III.685), che gli si potrebbe attribuire per quel modo, 
fortemente plastico, di rendere i volti, i panneggi e gli angeli, non scevri da una 
compiaciuta stilizzazione delle forme. 

Probabilmente Alizeri, se fosse stato a conoscenza di questa giovanile 
produzione, avrebbe contenuto gli entusiastici giudizi sullo scultore, come del 
resto fece per Pasquale Navone (I.102), l’altro artista che frequentò, creando una 
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279. Pasquale Navone, Crocifisso, particolare, 
Celle Ligure (Savona), oratorio di San 
Michele Arcangelo (III.692).
280. Pasquale Navone, Sant’Antonio da 
Padova riceve Gesù Bambino dalla Madonna, 
La Spezia, frazione Fossitermi, chiesa di San 
Francesco in Gaggiola (III.734).



propria scuola di allievi, la statuaria in legno, conducendola fino alla fine del 
secolo. Blandamente apprezzato dall’erudito, nonostante il dichiarato influsso 
maraglianesco, per aver tenuto “gli occhi sul vero”388  e, soprattutto, per aver 
tentato di nobilitare il proprio linguaggio attraverso l’ascrizione all’Accademia 
Ligustica e presso altre prestigiose istituzioni italiane, Navone - che in queste 
occasioni pubbliche si presentava esclusivamente come scultore in marmo dal 
linguaggio aggiornato -, non fu tra i protagonisti del cambiamento - “se gli 
bastava la vita a raggiunger l’epoca in cui le felici mutazioni si maturarono per 
senno altrui”389 - e soprattutto fu incapace di una vera riforma390.

Nato nel 1746, e probabilmente allievo di un diretto discepolo di 
Maragliano - forse Pietro Galleano di cui sembra riecheggiare certe rese 
linguistiche -, Navone (I.102), prima di accedere al soglio della Ligustica, nel 
corso degli anni Ottanta, s’impose sul mercato della produzione di scultura 
lignea, partecipando “al soddisfacimento del gusto ancora tardobarocco di una 
committenza ecclesiastica e confraternale che continuava a guardare ai modelli 
della scuola maraglianesca”391. Ma tale produzione venne costantemente 
condotta anche in seguito ai successi mietuti dai suoi accademici lavori, per 
motivi di esigenze professionali ed economiche, tali comunque da creare una 
sorta di sdoppiamento d’intenti, che non sfuggì alla penna pungente di Alizeri. Se 
la piena confluenza nel clima neoclassico è evidente, ad esempio, nel 
bassorilievo in terracotta con il Trionfo dell’Amore divino sull’Amor Profano, 
grazie al quale ottenne la nomina di Accademico di merito presso l’istituzione 
parmense392, un’impostazione di trionfale esuberanza ancora tardobarocca e di 
spiccato gusto maraglianesco riguarda la bellissima Madonna del Rosario fornita 
nel 1785 - nel pieno dunque della sua nobilitazione accademica - alla comunità 
parrocchiale di una frazione di Borgotaro, in provincia di Parma (III.735; fig. 

278). Quest’ultima, unitamente alla scultura mariana di Albissola (III.736) - 
recante una doppia iconografia del Rosario e dell’Immacolata grazie alla 
sostituzione dell’avambraccio a cui è assicurato Gesù Bambino - e a quella 
conservata presso il Museo di Sant’Agostino (III.737), rivela, in ogni caso, la 
validità di un modello, di filiazione maraglianesca, che costituiva oggetto di 
notevole interesse da parte della committenza. Agli esordi Navone, come 
dimostrano il Crocifisso di Celle Ligure (III.692; fig. 279), del 1767, e la 
scenografica Madonna Assunta di Genova Voltri (III.693), non dissimulò la 
formazione maraglianesca, soffermandosi anzi a delineare, compiaciuto, 
incredibili morbidezze anatomiche o a stilizzare chiome e nasi appuntiti. Con la 
“cassa” del San Giacomo sconfigge i mori, una delle ultime grandi macchine 
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388 ALIZERI 1864, p. 174.

389 ALIZERI 1847, II, p. 833

390 ALIZERI 1865, p. 188.

391 FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 542.

392 FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 551. Il rilievo è conservato presso l’Accademia di Belle Arti di 
Parma.



ordinate da una “casaccia” genovese (III.694), quella intitolata al santo delle 
Fucine, nella quale fu forse attivo anche il fratello Giacomo (I.101), suo costante 
collaboratore, si ripropone, nel 1770, uno schema espressivamente teatrale, tipico 
di questo genere di grandiose scenografie itineranti. Invece nel Sant’Antonio da 

Padova riceve Gesù Bambino dalla Madonna, messa in opera nel 1781 su 
un’altare della chiesa francescana di Santa Maria della Pace (III.734), il 
tradizionale tema è affrontato con notevole innovazione soprattutto dal punto di 
vista stilistico, come dimostra il volto mariano, suggerito da forme auliche e 
regolari, le capigliature, dall’ondulazione classicheggiante, e i panneggi, più 
regolari e composti (fig. 280). Che invece, nella citata Madonna di Borgotaro, 
del 1785 (III.735), l’adesione al linguaggio di Maragliano cada nuovamente 
nell’emulazione - mentre ritorna con decisione l’apertura al neoclassicismo 
nell’Annunciazione di Finalpia, che sembrerebbe possibile attribuirgli (III.740) -, 
può dar adito all’ipotesi di un’ambigua accondiscendenza alle richieste di 
circostanza o l’intervento di allievi più o meno aggiornati.

Proprio l’elenco delle opere rimaste in bottega e poste in vendita dagli 
eredi, con un annuncio sugli “Avvisi” del 5 gennaio 1793, all’indomani della 
prematura scomparsa dell’artista, da conto di numerose opere in legno, tra cui 
Crocifissi e sculture di piccolo formato, ossia “diverse statuette di Madonne e 
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281-283. Giuseppe Anfosso, Martirio di santa Caterina, particolari e intero, Cagliari, chiesa dei Santi Giorgio e 
Caterina dei Genovesi  (III.755).



Santi”, certo affrontata con il concorso degli allievi: una produzione, forse, per la 
vendita al minuto, che doveva essere presente in abbondanza anche nelle 
botteghe di primo Settecento. In ogni caso tra gli allievi si segnalarono in 
particolare Giuseppe Anfosso (I.8) e Carlo Castello (I.37), anch’essi ascritti alla 
Ligustica, attivi, similmente al maestro, nella produzione di “casse” processionali 
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284. Carlo Castello, Santa Zita, Genova, chiesa di Santa Zita (III.753).



e disposti a una maggiore apertura verso le innovazioni neoclassiche, come 
risulta dall’esame del grandioso Martirio di santa Caterina del primo (III.755), 
spedito a Cagliari nel 1792 (figg. 281-283), e della compassata Santa Zita del 
secondo (III.753), elaborata nel 1793-1795 (fig. 284).

In questo senso un primato di adesione, totale, coerente e incondizionata, al 
nuovo codice linguistico parve giungere, nel campo della scultura in legno, 
lontano da Genova: il savonese Filippo Martinengo (I.91), per il quale però è 
ipotizzabile un aggiornato contatto con l’ambiente della Ligustica, elaborò nel 
1777 la gigantesca “cassa” raffigurante Adamo ed Eva con la Fede (III.748), che 
ottenne un grande consenso e venne lodata negli “Avvisi” del 1792, quando per 
la prima volta prese parte alla celebre processione dei Misteri, come “opera di 
singolar bellezza e disegno”. Levigatezza delle forme, purezza delle linee, 
sufficiente dose di didascalica plasticità governano anche la Madonna 

Addolorata (III.751), proveniente dall’oratorio savonese della Santissima Trinità, 
mentre nella Deposizione dalla croce (III.752), del 1794-1795, è evidente, 
accanto alla magniloquenza di uno schema perfettamente accademico, 
l’inserimento di brani caratterizzati da una buona dose di naturalismo. Le lodi di 
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285-286. Scultore genovese, San Domenico, Santa Maria Maddalena, Genova, Museo Diocesano, depositi (III.758).
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287. Scultore genovese, Madonna del Rosario, Genova, Museo Diocesano, depositi (III.758).



Alizeri furono totali e incondizionate.
Da questo punto di vista l’autore, ancora ignoto, che diede vita con accenti 

grandiosi al dialogo tra i tre simulacri, già conservati nell’oratorio della Maddalena 
di Genova Boccadasse e raffiguranti la Madonna del Rosario, San Domenico e, 
per l’appunto, la Maddalena (III.758; figg. 285-287), fece del suo meglio per 
coniugare una dose basilare di maraglianismo con gli aggiornamenti accademici - 
visibili nell’importante trattazione di chiome, volumi e panneggi - e soprattutto 
con una purezza d’intenti dedotti dall’eloquio neoclassico. Ma proprio quel gusto fu, 
per sua intrinseca essenza, refrattario ad esternarsi nel legno, prediligendo 
ovviamente il bianchissimo e purissimo marmo. Non stupirebbe dunque che 
l’autore del gruppo ora citato fosse in realtà uno scultore in marmo di ultima 
generazione, e quindi partecipe del clima di innovazione, sia pur moderato, di 
Nicolò Traverso e Francesco Ravaschio393. 

Proprio Alizeri continuò a tracciare una storia della scultura in legno che, 
dalla scuola di Traverso, fece sortire artisti attivi per la prima metà 
dell’Ottocento, come ad esempio Giovanni Battista Garaventa (1777 - 1840) e 
Angelo Olivari (1768 - 1827), propensi a dar vita a una produzione lignea non 
più parallela a quella del grande marmo, come accadde nel cuore della stagione 
barocca e per gran parte del Settecento, ma destinata soprattutto alle confraternite 
rurali dell’entroterra e caratterizzata da un “verismo” di superficie fissato “in 
atteggiamenti streotipati di accademica correttezza”394: dalle fondamentali 
indicazioni di Alizeri, dunque, si dovrà partire per travalicare il Settecento e 
allestire uno studio specifico che la critica ha finora tralasciato395. 
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393  Per gli sviluppi del neoclassicismo nella scultura in marmo a Genova: SBORGI 1988, pp. 
324-326.

394 FRANCHINI GUELFI 1973, p. 179.

395 ALIZERI 1864, pp. 206-208.
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modalità complesse illustrate nel capitolo 3: in tal 
caso si sono esaminate esclusivamente quelle 
personalità per le quali si ha notizia di una 
formazione dal carattere propriamente scultoreo e 
non solo afferente all’intaglio decorativo. 
In tal modo si sono considerate, nelle categorie dei 
Doratori e dei Bancalari, solo quelle personalità di 
cui si possiedono notizie attinenti alla genesi della 
statuaria.
Di fronte a profili ibridi, come ad esempio gli 
scultori in marmo dediti, sporadicamente, anche al 
legno, si è considerato specificatamente l’apporto 
nei confronti della statuaria lignea.  
La scheda biografica, che comprende le tracce 
documentarie note accanto alle notizie fornite dalle 
fonti letterarie, funge da aggiornamento ricognitivo 
in connessione alle vicende dell’artista e da 
supporto bibliografico all’analisi riservata nel 
testo.

Le schede biografiche di ciascun artista sono 
presentate in ordine alfabetico e ripartite nelle 
seguenti categorie: 

SCULTORI
PITTORI PROGETTISTI
COLORITORI E DORATORI DI STATUE
BANCALARI

L’attenzione è stata focalizzata su tutti gli artisti per 
i quali è documentata la partecipazione al processo 
esecutivo della statuaria lignea: in primo luogo, 
naturalmente, gli scultori, poi i pittori, per i quali è 
noto un ruolo progettuale, infine i coloritori e i 
“bancalari” (falegnami), gli uni addetti alla stesura 
della policromia, gli altri coinvolti nell’esecuzione 
del basamento di supporto. Ma nella categoria dei 
“bancalari” confluirono anche gli esecutori di 
mobili, di ornamenti e gli scultori in legno, secondo 

Sezione I

 DIZIONARI BIOGRAFICI



SCULTORI

I.1 AGNESE CARLO
notizie a Bastia nel 1657

Il nome dello scultore è emerso dalle carte d’archivio dell’oratorio dell’Immacolata Concezione di Bastia, in relazione 
al Crocifisso,  scolpito in loco nel 1657 (III.156). Di origine genovese, come sicuramente dimostra, oltre al cognome, la 
cultura bissonesca che caratterizza l’opera, Carlo Agnese si trasferì probabilmente in Corsica per sfuggire alla 
pestilenza scoppiata nel 1656. Per ora non è possibile stabilire l’eventuale rapporto di parentela con Nicolò Agnese 
figlio di Ambrogio e con Agostino Agnese figlio di Battista, rispettivamente ascritti nella matricola dell’Arte dei 
Bancalari il 16 novembre 1650 e il 17 luglio 1669 (ASCG, Padri del Comune 789). Inoltre Ambrogio Agnese e 
Agostino Agnese sono elencati tra i “bancalari” nella tassazione per le mura cittadine del 1630 (ASG, Camera del 
Governo e Finanze 2605, fascicolo 8).
NIGAGLIONI 1999, p. 53; FRANCHINI GUELFI 2005b, p. 266.

I.2 AGNESI FRANCESCO MARIA, DETTO IL CORSETTO
notizie nel 1693

Lo scultore,  di cui per ora non è possibile verificare l’eventuale parentela con Giovanni Battista Agnesi (I.3), è fino ad 
ora noto per aver realizzato, nel 1693, il Crocifisso della collegiata di San Biagio a Finalborgo (III.216).
MURIALDO, SCARRONE 1991, p. 20.

I.3 AGNESI GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova, a Milano e ad Albignano d’Adda dal 1667 al 1729 (?)

Figlio di Bernardo, Giovanni Battista sposò Maria Pelina Maragliano, come attesta l’atto registrato nel 1667 presso la 
chiesa di Santo Stefano a Genova (BOIDO 1972, p.  40, nota 28). Maria Pelina, sorella di Monica, era la zia di Anton 
Maria Maragliano (I.82). La coppia aveva già contratto un matrimonio, invalidato per ragioni ignote, nella chiesa di 
San Colombano (BOIDO 1972, p. 40, nota 29). Il 20 novembre 1668 Giovanni Battista acquistò da un rivenditore il 
legname necessario per l’esecuzione di un mobile (II.46). Nel 1672 si trovava a Roma, come documenta la 
registrazione del suo nome negli Stati delle anime della parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, risiedendo, insieme a 
Filippo Parodi (I.112), in una “camera locanda” di strada Fratina (AVR, Parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, 
registro 1672, c.  174r). Molti elementi consentono di supporre una parentela acquisita nel tempo tra i due, dal momento 
che la moglie di Filippo Parodi, Maria Francesca, era figlia di un Bernardo Agnese (con un’accezione dunque non 
identica al cognome del nostro,  di cui però è necessario evidenziare, a volte, la doppia modalità di scrittura), 
probabilmente “bancalaro”, secondo i dati che si possono dedurre dall’inventario, steso nel giugno 1703, dei beni 
lasciati da Filippo (ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 87-91, doc. 18).  Dunque Giovanni Battista era, o sarebbe diventato, 
cognato di Filippo Parodi. Il 7 febbraio 1680 accolse nella propria bottega il nipote acquisito Anton Maria Maragliano, 
stipulando un contratto di accartatio con il cognato Luigi, padre del fanciullo (II.54). Agnesi, definito scultore, 
s’impegnava, nei confronti del nipote,  a “discendi causa dicta artem scultoris”. In un atto del 1686 è nominato un 
fratello, Giuseppe, che svolgeva la professione di “callegario” ed era ancora in vita nel 1708 (BOIDO 1972, p. 41, note 
32-33). Nei mesi di maggio e giugno del 1701 Agnesi fu pagato dalla fabbriceria del Duomo di Milano per la fornitura 
di quattro angeli appartenenti alla macchina del Santo Chiodo, la cosiddetta “Nivola” (III.247): nella relazione stesa dal 
responsabile dell’operazione, che descrisse dettagliatamente il lavoro richiesto, è appellato “intagliatore di legnami”. 
Nel 1703 una Madonna del Rosario (III.253), assegnata allo scultore in un inventario del 9 novembre 1726, dove fu 
definito “celebre Agnese Genovese”,  era già nella chiesa di San Maiolo ad Albignano d’Adda. Nel presbiterio della 
stessa chiesa fu collocato, nel 1729, un Crocifisso di cui è indicato come autore (III.254).  Non è certo che l’opera, la 
cui cronologia sembrerebbe piuttosto avanzata per ipotizzare una presenza ancora in vita dell’artista, fosse stata 
realizzata per quell’occasione. Le commissioni lombarde lasciano supporre una presenza in loco e un temporaneo 
abbandono di Genova. Nel Rollo di tutti gli artisti,  databile entro la metà del Settecento, sono elencati, tra i “bancalari”, 
Valentino e Stefano Agnese (ASG, Antica Finanza 1397, cc. 8r, 115r).
Annali 1885, VI, p. 55; NEBBIA 1908, p. 261; BOIDO 1972, pp. 40-41; Allgemeines 1992, p.  527; SANGUINETI 1996c, 
pp. 197, 203, nota 10; SANGUINETI 1998a, pp.  13-16; SANGUINETI 2005c, p. 111; BAINI 2005, pp.  460-463; 
SANGUINETI 2007c, p. 185; SANGUINETI 2010, pp. 7-9.

I.4 AYROLDI LUDOVICO
notizie a Genova nel 1698 e 1705

Nei registri contabili di Giovanni Andrea III Doria è annotato, nel dicembre 1698, il pagamento di 300 lire a “maestro 
Ludovico Ayroldi scultore”, per “prezzo di quattro statue grandi con putti da servire per il salone” del Palazzo del 
Principe a Fassolo (III.225). Si tratta delle quattro lumiere raffiguranti Putti su delfini, suggestionate dalle invenzioni di 
Filippo Parodi e suddivise tra il Palazzo del Principe e la dimora romana Doria Pamphilj.  Nel 1699 lo scultore eseguì 
intagli per la nuova carrozza della casa e tre piedi di tavolino (STAGNO c.d.s.),  uno dei quali, fatto al “tavolino di pietra 
agata”,  può identificarsi nella base condotta a delfini,  già assegnata a Parodi (ROTONDI BRIASCO 1959, pp. 50-51; 
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ROTONDI BRIASCO 1962, p. 38) e rifiutata da González-Palacios (1996, pp. 95, 113).  Nello stesso registro sono 
contenute analoghe commissioni a Filippo Parodi (I.112), di cui è possibile che Ayroldi, di probabile origine lombarda 
a giudicare dal cognome, fosse stato allievo, come dimostra la tipologia e la forte contiguità delle opere. Fino ad ora 
del tutto sconosciuto, l’artista fu attivo a Genova, come attesta un contratto d’affitto di una casa, datato 16 gennaio 
1705, nel quale “Ludovico Ayroldi quondam Giuseppe” è appellato “scultore sive intagliatore” (II.71). 
STAGNO c.d.s.

I.5 ALLEGRO BARTOLOMEO
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”,  titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114). Doveva sussistere un rapporto di parentela con Stefano Allegro, citato nello stesso documento.

I.6 ALLEGRO STEFANO
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761 comparve tra i “Professori” che, con bottega a Genova,  elessero sei procuratori, tra i colleghi, per 
ottenere dal Senato il permesso di costituire l’Arte degli Scultori e Intagliatori (II.114). La parentela con Bartolomeo 
Allegro, presente nello stesso documento, è plausibile.

I.7 AMA GIOVANNI GIACOMO
Friburgo, notizie a Savona nel 1675

Lo scultore, originario di Friburgo, ricevette, secondo un documento del 14 gennaio 1675, la commissione, da parte dei 
padri Serviti savonesi della distrutta chiesa di Santa Croce - ove aveva sede la confraternita della Santissima Trinità -, 
di una scultura raffigurante la Madonna Addolorata (III.181), in seguito dispersa (Varaldo 1970, p. 3). L’artista si 
stabilì evidentemente a Savona, dal momento che, il 23 dicembre 1673, sposò, nella città ligure, Geronima De Micheli 
(Varaldo 1970, p. 3). 
VARALDO 1970, p. 3; FARRIS 1972, p. 81,  nota 12; C. CHILOSI in SAVONA 1984a, p. 126; FARRIS, MONTICELLI 1990, p. 
30; C. CHILOSI in SAVONA 1999, p. 66.

I.8 ANFOSSO GIUSEPPE
notizie a Genova dal 1786 al 1792

Sono scarsi i dati relativi a questo scultore che fu ricordato da Federigo Alizeri (1864, p.  175) come allievo di Pasquale 
Navone (I.102). Il 31 dicembre 1786 ricevette, in seno all’Accademia Ligustica, un “piccolo premio” in scultura e, il 
31 dicembre 1787,  un premio in disegno (FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 552, nota 35).  Evidentemente la frequentazione 
dell’Accademia segnò l’incontro con il Navone, accademico di merito dal 1781. Si può presumere che fosse lievemente 
più giovane di Carlo Castello (nato nel 1758),  suo compagno di bottega presso Navone e vincitore del premio in 
scultura nel 1784 (I.37). Sono attualmente due le opere note. L’articolata “cassa” processionale con il Martirio di santa 
Caterina fu eseguita per l’oratorio dei Genovesi a Cagliari nel 1792 (III.755): probabilmente all’epoca l’artista era già 
a capo di una bottega indipendente, visto che lo Spano ricordava ancora l’iscrizione, scomparsa ma in origine posta sul 
basamento, “Giuseppe Afossoin e figli” (SPANO 1861, p. 243). La firma e la data 1796 consentono di assegnarli anche 
la Santissima Trinità che incorona la Vergine,  della chiesa parrocchiale di Santa Caterina di Erli, presso Savona (III.
756). A giudicare da queste opere, Anfosso applicò alla scultura lignea, secondo modalità ereditate dal maestro, quel 
linguaggio tardo barocco di stampo maraglianesco, ancora gradito dall’ambiente delle confraternite.
SPANO 1861, p. 243; ALIZERI 1864, p. 175; FRANCHINI GUELFI 1973,  pp. 146-147; FRANCHINI GUELFI 1996c, pp. 
551-552; FRANCHINI GUELFI 2000c, pp. 73-74; LASTRETTI 2004, p. 123.

I.9 ARAGOSTA FRANCESCO
notizie a Genova nel 1669 e nel 1678

Nel 1669, in qualità di “fabro lignario ac etiam ut dicitur intagliatore”, accolse in bottega Giuseppe Arata per insegnarli 
l’arte (II.47). Il 19 gennaio 1678 comparve nel registri dell’oratorio di San Tommaso di Sanda, presso Celle Ligure, in 
relazione al gruppo processionale raffigurante San Giorgio e il drago (III.182).  La parentela con Giuseppe Aragosta (I.
11), figlio di Tommaso, è ipotizzabile. Non si ritiene sia possibile identificarlo, per questioni cronologiche, con quel 
Francesco Aragosta, figlio di Filippo, iscritto nella matricola dell’Arte dei Bancalari il 29 novembre 1698 (ASCG, 
Padri del Comune 789).
BRUZZONE 1989, pp. 22-23.

I.10 ARAGOSTA GIOVANNI AGOSTINO
notizie a Genova nel 1630

Praticava la professione di scultore in legno, perché, tassato con 6 lire l’11 ottobre 1630, comparve, come “puer” di 
Giacomo, nella categoria dei “Celatores” per la tassazione speciale connessa all’edificazione delle nuove mura (II.39). 
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Uno “Jacobus Alagostena” compariva nella categoria dei “Bancalari” al numero 130 (ASG, Camera del Governo e 
Finanze 2605, fascicolo 8).

I.11 ARAGOSTA GIUSEPPE
notizie a Genova dal 1696 al 1697

Figlio di Tommaso, fu definito “scultore” nell’unico atto notarile fino ad ora rinvenuto: si tratta della commissione, 
stipulata con Giacinto Paganetto il 16 marzo 1696, dei decori della nave San Giovanni Battista, ancorata al porto di 
Genova (II.64). L’impegno, relativo a vari intagli figurati,  veniva concluso il 2 maggio e condotto sulla base “del 
disegno o sij modello” (III.224). Al principio dell’anno successivo, però, lo scultore era già defunto: la vedova Anna 
Francesca, ordinò infatti, il 2 gennaio 1697, l’inventario dei beni: sono annotati vari dipinti e cornici, oltre a “diversi 
modelli di cera e giezzo” (ASG, Notai Antichi 9179, Alessandro Alfonso). 

I.12 ARATA GIUSEPPE (MARIA)
Genova 1658 circa, notizie fino al 1715

Figlio di Ambrogio,  Giuseppe ereditò il nome dal nonno paterno. Il 9 luglio 1669 fu messo a bottega presso il “fabro 
lignario” Francesco Aragosta (I.9).  Il fanciullo, che aveva undici anni “circiter” e che dunque era nato intorno al 1658, 
doveva restare con il maestro per i successivi sei anni, dunque fino al 1675 (II.47). La presenza dello stesso documento 
nelle filze dei Notai Giudiziari indica l’insorgere di qualche problema, peraltro non specificato. Il 24 aprile 1677 fu 
ascritto alla matricola dell’Arte dei Bancalari: nel documento viene citato sia come Giuseppe Maria sia come Giuseppe 
(ASCG, Padri del Comune 789). Si tratta dunque dello stesso Giuseppe Arata che in varie riunioni della corporazione 
svolte nel corso del 1687 (10 giugno, 13 luglio, 31 luglio) ebbe il ruolo di consigliere dell’Arte (ASG, Notai Antichi 
8823, Domenico Musso). Finora la documentazione d’archivio ha restituito la paternità per tre simulacri, ancora 
condotti con un gusto pienamente seicentesco: il San Giuseppe e la Madonna del Rosario per l’oratorio di San 
Sebastiano a Valleggia, benedetti rispettivamente il 26 luglio 1700 e il 27 febbraio 1701 (III.245-246),  e la più 
innovativa Madonna del Rosario della parrocchiale di San Pietro di Novella presso Rapallo, pagata allo scultore il 14 
giugno 1702 (III.250). L’attribuzione invece della Madonna Addolorata afferente alla Compagnia dei Sette Dolori 
presso l’oratorio di Santa Croce a Sarzana (III.252), potrebbe testimoniare un’attività di poco successiva, visto che è 
possibile datarla tra il 1703 e il 1710. Il 23 giugno 1705 prese in affitto una bottega in piazza delle Erbe per un periodo 
di cinque anni: in realtà i pagamenti, versati ai Padri del Comune, si interruppero al 1708 (II.72). Comparve ancora il 
24 agosto 1712 in un’assemblea plenaria (ASCG, Padri del Comune,  Arti 488), mentre nel 1715 è nuovamente 
annoverato nella matricola dell’Arte (ASCG, Padri del Comune 789). Carlo Giuseppe Ratti,  nella biografia dedicata ad 
Anton Maria Maragliano, fece menzione di un “certo Arata”, definendolo “mediocre Scultore della città”,  da cui il 
giovane fu inizialmente messo a bottega (RATTI ms. 1762, c. 151r [ed. 1997, p. 185]; RATTI 1769, p. 166). Inoltre il 
biografo aggiunse che l’Arata fu tuttavia tenuto “in molta riputazione” per “esser fabro delle scoltore che in le poppe 
delle più antiche galee del nostro arsenale si veggiono” (RATTI ms. 1762, c. 151r [ed. 1997, p. 185]).
Per ragioni anagrafiche non è possibile identificarlo in quel Giuseppe Arata che viene elencato,  insieme a Bernardo, 
Lazzaro, Stefano e Giovanni Battista,  tra i “bancalari” nel Rollo di tutti gli artisti, databile entro la metà del Settecento 
(ASG, Antica Finanza 1397, cc. 8v, 9v).
RATTI ms. 1762, c. 151r (ed. 1997, p. 185); RATTI 1769, p. 166; SANGUINETI 1996c, pp. 197, 203-204, nota 15; 
SANGUINETI 1998a, p. 16; BARTOLETTI 2003; GERVINO, PICCARDO 2003; SANGUINETI 2005c, pp. 111-112; SANGUINETI 
2010, pp. 7-8.

I.13 ARENA GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1761

Comparve tra i “Professori”,  titolari di bottega, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro colleghi sei procuratori con la 
finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.14 ASCHERO CARLO
Genova 1691, notizie dal 1725 al 1760

La prima notizia disponibile riguarda il ruolo di perito, svolto il 22 marzo 1725 in compagnia di Anton Maria 
Maragliano (I.82), per alcune sculture in corallo giacenti in una cassa nel magazzino di Portofranco a Genova: dalla 
testimonianza si apprende che era figlio di Gio. Stefano, già defunto, che era scultore e che aveva trentaquattro anni (II.
100). Dunque nacque nel 1691.  La formazione di Aschero, taciuto dalle fonti storiografiche, sembrerebbe 
maraglianesca, come lascia ipotizzare, oltre alla consuetudine con Maragliano evidenziata da documento citato, 
l’analisi della prima opera nota, la Madonna della Cintura, commissionata dall’omonima confraternita con sede presso 
l’oratorio di San Giovanni Battista a Voltaggio (III.377). Nel documento relativo al simulacro, compiuto entro il 25 
agosto 1728, Aschero è definito “Scultore in Genova”. In un momento prossimo, vista la totale identità di tipologia e 
postura, si deve datare la Madonna della Cintura di Varese Ligure (III.378). La seconda opera documentata risale a 
trent’anni dopo e rivela un artista nel frattempo maturato in chiave accademica: nel 1760 la parrocchiale di Santa Maria 
di Frassinello,  presso Valbrevenna, ricompensò lo scultore, appellato “Carlo Aschiero”, per la Madonna Regina, 
condotta da Genova l’anno successivo (III.647). Presente dunque nella città portuale con una bottega in proprio, 
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l’artista non fu elencato tra i trentaquattro scultori specializzati nel legno che nel 1761 tentarono di aggregarsi in 
corporazione (II.114). 
Si segnala il possibile rapporto di parentela con la famiglia di “marmorari” Aschero, operosi in città dalla fine del 
Seicento ma originari di Diano, nel ponente ligure: tra essi vi era Carlo Stefano, figlio di Giovanni Battista (FRANCHINI 
GUELFI 2000b, p. 508, nota 22),  mentre Gaetano e Giuseppe Aschero furono inseriti tra gli “Scultori marmorari” nel 
Rollo di tutti gli artisti, compilato entro la metà del Settecento (ASG, Antica Finanza 1397, c. 96r).
SANGUINETI 1994b, pp. 23-25; SANGUINETI 1998f, p. 61; FRANCHINI GUELFI 2000b, pp. 506-508; CERVINI 2005, pp. 
63-64; SANGUINETI 2005c, pp. 116-117.

I.15 BARBEROTTO GIUSEPPE
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761 Giuseppe Barberotto fu eletto da trentaquattro colleghi, procuratore e deputato, insieme ad altri 
cinque scultori, per farsi promotore dell’istanza, da rivolgere al Senato, relativa alla formazione dell’Arte degli Scultori 
e Intagliatori di legno (II.114). Qualche anno prima, il 22 novembre 1758, compariva, con la qualifica di “intagliatore”, 
nella registrazione ai corsi dell’Accademia Ligustica del figlio Giovanni Battista, di 10 anni (AALBAG, Ammissioni 
allievi 1758-1777, n. 350, c. 2v).

I.16 BARONE GALEAZZO
notizie a Genova nel 1608

Nell’ambito della vertenza, sorta nel 1608 per la mancata ascrizione all’Arte dei Bancalari dello scultore milanese Luigi 
Castiglione (I.39), Galeazzo Barone, figlio di Giacomo, intervenne come testimone il 25 agosto, dichiarando 
venticinque anni e di avere bottega in città da cinque o sei anni, lavorando “secondo l’occasioni (...) di scultura in 
legname facendo delle figure, le quali pubblicamente e faccio e vendo et indoro e dipingo” (II.28). Tuttavia non era 
ascritto alla corporazione.

I.17 BARONE GIOVANNI
notizie a Genova nel 1608

Nella deposizione rilasciata il 25 agosto 1608, in occasione della disputa sollevata dalla corporazione dei Bancalari per 
l’esercizio illecito della professione da parte del milanese Luigi Castiglione (I.39), Giovanni Barone, di cinquant’anni e 
figlio del fu Galeazzo, dichiarò che da una dozzina d’anni nella sua bottega “si va facendo alla giornata”, da lui stesso e 
dai suoi nipoti, “figure di angeli et altre in matterie di legname” senza risultare ascritto all’Arte dei Bancalari in quanto 
era fondamentalmente pittore. Dichiarò inoltre di aver già ospitato nella propria bottega “huomini forastieri tempo fa 
che lavoravano di scultura” (II.28).

I.18 BERTESI GIACOMO
Soresina (Cremona) 1643 - Cremona 1710

Lo scultore, formatosi dapprima a Soresina presso il padre “legnamaro” e poi, a Cremona, nella bottega polivalente di 
Francesco Pescaroli, fu in grado di appropriarsi delle continue sollecitazioni di matrice barocca: in tal senso furono 
fondamentali la visione delle statue in stucco realizzate da Giovanni Battista Barberini nel 1666 per la chiesa di 
Sant’Agostino e gli stretti contatti con i pittori Giovanni Battista Natali, Angelo Massarotti e Francesco Boccaccino, 
tutti aggiornati sulle novità romane (BANDERA 1995, p. 45). Tra il 1668 e il 1669,  durante il periodo in cui Natali era 
architetto della fabbrica della cattedrale, Bertesi realizzò, mostrando forti tangenze con il dettato classicista di 
Alessandro Algardi e di François Duquesnoy, la grandiosa pala scolpita, raffigurante la Sacra Famiglia (TASSINI 1992, 
p. 440; L. BANDERA in BANDERA,  FOGLIA [a cura di] 2000, pp.  74-77, n. 19). La sua attività feconda e variegata - non 
solo legno ma anche stucco, non solo statue ma anche grandiose ancone lignee fortemente suggestionate dagli impianti 
scenografici romani -, gli permise la veloce acquisizione di un ruolo di primo piano a Cremona. L’ispirazione romana, 
nei termini di correttezza compositiva di stampo algardiano, è visibile anche nei suoi crocifissi, come ad esempio 
quello, databile alla seconda metà degli anni Ottanta - quando era diventato architetto e ingegnere della fabbrica del 
Duomo (1684-1687) -,  conservato nel transetto meridionale della cattedrale (L. BANDERA in BANDERA, FOGLIA [a cura 
di] 2000, pp. 84-86, n. 21).  Il ruolo di apparatore di “sontuose Carrozze, ed altre magnifiche cose” per le nozze di 
Odoardo Farnese con Dorotea Sofia, celebrate nel 1690 (ZAIST 1774, II, pp.  92-93), pose l’artista a diretto contatto con 
le eclettiche esperienze, sulla scorta dell’esempio romano di Johann Paul Schor, intraprese anche da Filippo Parodi. 
L’insistenza della critica circa l’aggiornamento di Bertesi sull’interpretazione del barocco romano condotta a Genova, 
grazie all’apporto di Pierre Puget e di Parodi, è certamente da condividere (BANDERA 2000, p.  15), benché sia 
fondamentale porre l’accento sulle questioni anagrafiche, le quali - in attesa di documenti che rivelino soggiorni in 
gioventù - non consentono di immaginare una suggestione così sostanziale nei confronti di un artista già totalmente 
formato. In ogni caso Bertesi, dopo il 1693 - ossia in seguito alla realizzazione del documentato San Giuseppe per la 
chiesa di Sant’Abbondio a Cremona (TASSINI 1992, p. 436) -, intraprese il suo viaggio per Genova - dalla critica 
solitamente situato intorno al 1695 (BANDERA 2000, p.  15) - con lo scopo di accompagnare tre dipinti di Francesco 
Boccaccino, destinati alla chiesa domenicana di Santa Maria di Castello (e non di San Domenico come sostenuto da 
Arisi), e di collocarli dopo aver realizzato perdute cornici in stucco “a sfogliami” (ARISI ms. secc. XVII-XVIII, c. 175). 
Giocò un ruolo non marginale, per questa venuta, il padre domenicano Alberto Solimani, genovese ma di stanza a 
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Cremona dal 1679 al 1700 con l’incarico di Inquisitore Generale (BARTOLETTI c.d.s.). La permanenza ligure 
dell’artista, ignorata da Ratti e ricordata dallo storiografo cremonese Zaist (1774, p. 93), era nota invece, per tramite di 
quest’ultimo, a Santo Varni (1869, p. 95), secondo il quale Bertesi “tenne per qualche tempo dimora in Genova”. 
Secondo Arisi (ms. secc. XVII-XVIII, c. 175) lo scultore cremonese riuscì ad ottenere la commissione di “una grande 
opera per eseguire la quale chiamò il suo scolaro Sacchi ma l’invidia gliela fece levar di mano, onde risolse di mutar 
paese”. Il biografo poi ricordò che, durante questo soggiorno, da collocare dunque tra il 1694 e il 1695 - ossia prima 
dell’imbarco per la Spagna in compagnia dell’allievo Giulio Sacchi da datare intorno al 1696 (COPPINI FATICATI 2008a, 
pp. 121-134; COPPINI FATICATI 2008b, pp. 69-72) -, lo scultore fornì “le due statue una della Beata Vergine, e l’altra di 
S.  Monica per la chiesa di Sant’Agostino in un Borgo fuori di Genova” (ARISI ms. secc.  XVII-XVIII, c. 175), fino ad 
ora non individuate (III.220). Mal si colloca in questa ipotesi di cronologia la Madonna Addolorata eseguita per il 
Battistero di Cremona sicuramente entro il 1699, ma che comunque fornisce una conferma, per l’accentuazione degli 
effetti teatrali, di una visione diretta della statuaria lignea genovese (L. BANDERA in BANDERA, FOGLIA [a cura di] 
2000, pp. 88-90, n. 23). La commissione da parte della confraternita della Maddalena di Novi Ligure, propensa alle 
interferenze di frontiera, di una scultura in legno policromo raffigurante la titolare a Giacomo Bertesi, nel 1705 (III.
260), sottende probabilmente accordi diretti intercorsi al ritorno dalla Spagna, visto che la data del rientro a Cremona si 
deve fissare entro il 1704 (TASSINI 1992, p. 437).
ARISI ms. secc. XVII-XVIII, cc. 173-176; ZAIST 1774, pp.  92 93; VARNI 1869, pp. 95-96; DONNINI 1931; IENI 1983, 
pp. 9-10; TASSINI 1992, pp. 427-439; BANDERA 1995, pp. 45-62; COPPINI FATICATI 1999; BANDERA 2000, pp. 14-17; 
BOTTONI 2001, pp. 141-167; COPPINI FATICATI 2003, pp. 25-32; MORANDI 2004, pp. 155-164; CERVINI 2005, p. 52; 
COPPINI FATICATI 2008a, pp. 121-134; COPPINI FATICATI 2008b, pp. 69-72; BARTOLETTI c.d.s.

I.19 BISSONI DOMENICO
Bissone (Canton Ticino) ante 1574 - Genova 1637

“Dalla città di Venezia sua patria riportò il cognome di Veneziano Domenico Bissoni Scultore di qualche fama, il quale 
venuto essendo a Genova in occasione d’accompagnarci una sua sorella, ci trovò occasioni tali d’operare che 
finalmente si vide astretto a stabilirci sua dimora”: così Ratti,  rielaborando piuttosto fedelmente l’incipit della Vita 
dedicata allo scultore da Raffaele Soprani, ribadiva le origini dell’artista, astenendosi dal proporre una scansione 
cronologica, ad eccezione della morte, avvenuta “assai vecchio” nel 1639 (SOPRANI, RATTI 1768, p. 418). Grazie alle 
carte d’archivio (ALIZERI 1880, pp. 187-196; DI RAIMONDO 2003, pp. 305-318) si può ricostruire una più puntuale 
periodizzazione ed emendare l’estremo cronologico relativo alla morte. Innanzitutto il luogo di nascita dell’artista va 
individuato nella Val d’Intelvi, come indica il suffisso di provenienza - “de Bisoni” connesso alla località sul lago di 
Lugano - ben presto trasformato in cognome. L’appellativo “Veneziano”, esteso poi anche al figlio Giovanni Battista, 
fu in uso precocemente,  come testimonia il Soprani (1674, p. 329),  che lo utilizzò come aggettivazione di provenienza. 
Il Cervetto, a cui si deve il primo contributo monografico sull’artista, lo giustificava in tal modo: “l’appellativo di 
Veneto o Veneziano non vuole certo indicare che il Bissone fosse nato a Venezia, come ad esempio credette e scrisse il 
Soprani, ma a mio avviso altro non è che il soprannome con il quale in Bissone venivano distinti i Gagini, i quali nella 
seconda metà del secolo XVI avevano soggiornato, per ragioni di lavori,  nella regina dell’Adriatico” (CERVETTO 
1903a, pp. 170-171).  Nel contratto di commissione per la “cassa” processionale dell’oratorio di Santa Croce a Genova, 
del 1607 (II.24), è contenuta la più completa denominazione dell’artista: “Dominicus de Franciscis Venetus de 
Bisonis”. Dunque dal cognome o appellativo del padre si originò il soprannome, che in effetti, come sostenuto da 
Cervetto, potrebbe aver connotato una frequentazione di Venezia per ragioni professionali: del resto lo stesso Soprani 
insisteva, nella biografia dedicata allo scultore genovese Nicolò Roccatagliata, a lungo presente a Venezia, 
sull’amicizia intercorsa con Domenico e del ruolo avuto da quest’ultimo,  già presente a Genova, nel ritorno dell’amico 
in patria (SOPRANI 1674, pp. 88-89; SOPRANI,  RATTI 1768, p.  354). Cervetto proponeva l’identificazione del padre con 
“Francesco da Bissone, scultore a sua volta”, mentre stabiliva una dubbiosa sovrapposizione del nostro con un Gian 
Domenico Gaggini, che nell’Archivio Municipale di Bissone, fin dal 1586, sottoscrisse un atto di procura, figurando 
nel 1594 tra i Sindaci, o fabbricieri, di quella chiesa (CERVETTO 1903a, p. 169). La prima notizia disponibile data al 7 
agosto 1597, quando Domenico, presente a Genova, interveniva in una malleva concessa al detenuto Giovanni Baiardo, 
dichiarandosi già sposato e con bottega in via Scurreria (ALIZERI 1880, p. 188; DI RAIMONDO 2003, p. 306).  Non è da 
escludere, visto il precoce allineamento, benché molto innovativo, con l’ambiente genovese, un discepolato svolto con 
Filippo Santacroce (I.142). Alcuni documenti restituiscono la proprietà di un florido patrimonio immobiliare e terriero. 
Infatti il 29 giugno 1598 Domenico, definito figlio di Francesco, scultore e residente a Genova,  affidò in locazione, per 
nove anni, alcuni terreni ubicati a Pratolongo Superiore, presso Gavi Ligure (DI RAIMONDO 2003, pp. 307-308). L’11 
dicembre 1599 accettò di realizzare un grande tabernacolo, dotato di diciassette figure, per la chiesa di San Giovanni 
Battista a Pieve di Teco (II.20,  III.44): è definito maggiore di venticinque anni e, in questo caso, “pictor”, forse a 
indicare il doppio ruolo di coloritore e doratore dell’opera. Dunque la sua nascita deve collocarsi in un momento 
precedente al 1574. Due anni dopo,  il 10 gennaio 1601, in qualità di proprietario di alcune stanze in contrada 
Sant’Andrea,  stipulò un atto di locazione con un sarto di nome Scarlazza (ALIZERI 1880, p. 188; DI RAIMONDO 2003, 
p. 307). Il 22 settembre 1602 riformulò la locazione dei terreni a Gavi con il figlio del precedente conduttore, mentre 
nel febbraio 1605 concesse in affitto un solaio, con uso di cantina, di una casa posta a Genova in contrada Capriata, tra 
Portoria e Pammatone (DI RAIMONDO 2003, pp.  308, 313). Al 21 agosto 1606 risale il contratto tra lo “scultor 
legnaminum” e i priori della confraternita genovese di San Tommaso, per l’esecuzione di tre storie della Passione da 
aggiungere ad altre già eseguite (II.21): è stato proposto di riconoscere la scena raffigurante la Deposizione in quella 
attualmente conservata presso il Museo Beni Culturali Cappuccini di Genova (III.45). Il 2 agosto 1607 lo scultore 
promise ai responsabili dell’oratorio di Santa Croce a Genova di realizzare, entro il febbraio dell’anno successivo, una 
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“cassa” processionale composta da sedici figure e raffigurante Gesù Cristo condotto al calvario (II.24): la proposta di 
identificare i quattro soldati, sempre conservati nel Museo Beni Culturali Cappuccini, con alcune figure della 
compagine pare molto convincente (III.46). Pressoché in contemporanea, il 18 settembre 1607, Domenico sottoscrisse 
un altro contratto, per fornire alla confraternita genovese di Santo Stefano, entro la Pasqua dell’anno successivo, un 
gruppo processionale raffigurante il martirio del titolare, identificabile con quello conservato presso l’oratorio di Santo 
Stefano delle Fosse a Genova Rivarolo (II.26,  III.47). Nell’agosto 1608, nell’ambito della disputa sorta in seguito al 
rifiuto di un “bancalaro” forestiero di ascriversi nella matricola, alcuni professionisti,  interpellati, nominarono 
Domenico, come esempio di scultore di figura, di origini non autoctone, che fu invece ligio all’ascrizione (II.28).  Il 19 
agosto 1611 cedette ai Padri Crociferi una casa in vicolo dei Bobbio,  presso Pammatone, in permuta di un’altra casa, 
del valore di tremila lire, ubicata in vico Vegetti (DI RAIMONDO 2003, p. 313). La quantità delle commissioni svolte 
può essere suggerita dalla notizia dell’accoglienza nella propria bottega, il 27 settembre 1614,  dello scultore Giovanni 
Andrea Savignone (I.149), che si sarebbe trattenuto per un anno come lavorante con un salario di 24 lire mensili (II.
30). La sfera degli interessi economici non veniva incrementata solo dalle rendite tratte da beni immobiliari: nell’aprile 
1615 si accordò con una certa Marietta Botto per curarla e assisterla in cambio di un versamento di 100 lire e una 
garanzia sui beni immobili della donna (DI RAIMONDO 2003, p. 314). Nel gennaio 1616 acquistò un solaio di una casa 
sita in vico Canonero di Portoria (DI RAIMONDO 2003, p.  314). Nel 1618 decise di subaffittare una porzione della 
propria bottega in via Scurreria, di proprietà dei Canonici di San Lorenzo, a un certo Gerolamo Rovere per un canone 
di 32 lire annuali e la clausola che potesse comunque utilizzarla per la collocazione delle sue cose (DI RAIMONDO 
2003, pp. 314-315). Nel gennaio 1620 Domenico acquistò da Marietta Botto un piano mezzano, in contrada 
Portanuova,  stimato dall’architetto Bartolomeo Bianco 1200 lire, assegnato in locazione due anni dopo per 72 lire 
annuali (DI RAIMONDO 2003, p. 315).  Negli anni Venti del secolo, Domenico,  in considerazione degli oneri che i viaggi 
a Gavi comportavano, nominò un procuratore per la gestione dei terreni posseduti in zona: il 17 ottobre 1622 affidò 
l’amministrazione, con pieni poteri,  a Giovanni Paolo Corte, il quale, l’anno successivo, alienava alcune vigne e 
boschi. La vendita veniva ratificata da Domenico il 6 aprile 1624.  Nel 1633 il Corte, esponente di una delle famiglie 
più facoltose di Gavi,  cedette,  dopo dieci anni, la procura a Giovanni Nassi (DI RAIMONDO 2003, pp. 308-309). Il 20 
dicembre 1623 alcuni personaggi, probabilmente membri di qualche confraternita, si impegnarono a saldare Domenico 
per una scultura raffigurante la Madonna del Rosario,  la cui destinazione non fu precisata (II.34, III.60). Il 30 ottobre 
successivo lo scultore non fu ancora saldato, e dunque addebitò alla committenza anche le spese sostenute per 
concludere la riscossione. Il 17 giugno 1626 lo scultore “accartava” in bottega il quindicenne Giovanni Antonio Poggio 
(I.126), figlio di Battista (II.36). Il 21 agosto 1627 commissionò all’ebanista tedesco Giovanni Verz due custodie 
d’ebano sulla base di un suo modello (II.37). Anche nel contratto di commissione, stipulato il 27 aprile 1634, per 
un’ulteriore Madonna del Rosario, non fu purtroppo segnalata la destinazione finale dell’opera (II.40, III.63): dal 
documento si apprende che Bissoni era tenuto inoltre ad occuparsi della carpenteria lignea dell’altare e dei Misteri del 
Rosario, mentre la scultura mariana doveva equiparare quella scolpita per la chiesa di San Domenico (III.62). 
Quest’ultimata, ricordata e lodata da Soprani (1674, p. 330) e da Ratti (1768, p. 418), deve dunque datarsi 
anteriormente al 1634. Dal 1627 fino all’anno della sua morte fu membro della confraternita della Santissima 
Concezione al Monte,  della quale, dal 2 febbraio 1627, fu cassiere. Nel mese di giugno di quello stesso anno lo scultore 
donò alla sede dell’associazione un Crocifisso,  che, per ragioni stilistiche, non parrebbe identificabile in quello, tuttavia 
brutalmente ridipinto, conservato ancor oggi in oratorio (III.61). Il ruolo all’interno della confraternita si radicò: il 2 
aprile 1628 fu nominato sindaco, con delega di rappresentanza dell’associazione. Comparendo tra i “Celatores, vulgo 
Intagliatori”, l’11 ottobre 1630 fu tassato 20 lire - la cifra più alta rispetto ai colleghi, dettata evidentemente dai suoi 
redditi e dalle proprietà immobiliari -, nell’ambito della tassazione cittadina per l’edificazione delle nuove mura (II.39). 
Nell’ambito della stessa operazione fiscale fu tassato per l’appartenenza alla categoria dei “Bancalari”, tra i quali 
compare infatti un “Dominicus Venetus” (ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 8,  24 maggio 1630). 
Un documento del 1631 testimonia l’attività di finanziatore, con tanto di applicazione di tasso di interesse (DI 
RAIMONDO 2003, pp. 315-316). Dal 1632 al 1635 continuò ad occuparsi dell’aspetto economico della confraternita al 
Monte, per la quale, dal 5 agosto 1636, ricoprì il ruolo di consigliere (DI RAIMONDO 2003, p. 313). Nel 1633 sono 
citate alcune proprietà a Quezzi, in Val Bisagno, condivise con il figlio Giovanni Battista e con la nuora Laura Solari: a 
marzo Domenico s’impegnò a ristrutturare il bene, ampliandolo ed edificando una nuova casa (DI RAIMONDO 2003, p. 
316). Un contratto di affitto, datato marzo 1635, rivela la proprietà di un’ulteriore casa, nei pressi della chiesa di 
Sant’Andrea a Genova (DI RAIMONDO 2003, p. 316). In contraddizione con quanto asserito da Soprani, che fissava la 
morte dello scultore nel 1639 (SOPRANI 1674,  p.  330; SOPRANI, RATTI 1768, p. 419), e da Cervetto (1903a, p. 172), che 
pubblicava la documentazione relativa alla morte avvenuta il 13 settembre 1645 - con sepoltura nella chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato -, le recenti ricerche hanno fornito dati più attendibili in merito all’evento, avvenuto 
nel 1637, allorquando, il 2 marzo di quell’anno,  i libri della confraternita della Santissima Concezione al Monte 
documentano, citando variamente anche il figlio Giovanni Battista, la sepoltura e la messa in suffragio (DI RAIMONDO 
2003, p.  316). Del resto Domenico, il 19 febbraio dello stesso anno, dettò, infermo, il proprio testamento, dal quale si 
apprende che, oltre al figlio Giovanni Battista - designato erede universale -, aveva due figlie femmine, Prudenza e 
Anna Maria, ed era già vedovo, poiché non è fatto riferimento alcuno alla moglie (II.41). In omaggio al santo eponimo, 
chiedeva la sepoltura nella chiesa di San Domenico, presso il sepolcro della confraternita dedicata alla Madonna del 
Rosario, di cui aveva eseguito la statua (III.62). Il documento è dettato nella propria casa,  ubicata dietro il chiostro 
della chiesa di San Francesco di Castelletto,  la stessa citata, il 16 maggio 1619, in un libro di tassa della chiesa delle 
Vigne (CERVETTO 1903a, p. 172). Nel libro dei defunti di Nostra Signora delle Vigne (AP, Libro dei Defunti, c. 68; DI 
RAIMONDO 2003, p. 317, nota 50), sua parrocchia di riferimento,  risulta in effetti la sepoltura del 2 marzo 1637: 
Cervetto aveva dunque confuso lo scultore con un omonimo, defunto in effetti nel settembre 1645 e registrato nello 
stesso libro. Domenico Bissoni aveva avviato, come ricordano Soprani e Ratti, una bottega nella quale gli allievi, a 
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cominciare dal figlio Giovanni Battista e Marco Antonio Poggio,  imparavano innanzitutto il disegno dal vero, in una 
sorta di “accademia del Nudo” (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 361), alla quale può imputarsi il rinnovo della scultura lignea, 
in linea con la coeva pittura.
SOPRANI 1674, pp. 88,  192, 329-330; ORLANDI 1719, p.  131; SOPRANI, RATTI 1768, pp.  354, 361, 418-419; ALIZERI 
1846, p.  LXXV; VARNI 1869, p. 91; FINOCCHIETTI 1873, p. 154; ALIZERI 1880, pp. 187-196; MERLI 1862, p. 27; 
CERVETTO 1903a, pp. 169-172; MALAGUZZI VALERI 1910, p. 69; GROSSO 1939a, pp. 20-21, 34; ROTONDI 
TERMINIELLO 1968, pp. 705-706; FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 53-56, 79, nota 21; FRANCHINI GUELFI 1982,  p. 12; DI 
RAIMONDO 1974, p.  2; MAGNANI 1992b, pp. 291-292; BIAVATI,  SOMMARIVA 1993, pp. 38-43; BARTOLETTI 1995a, p. 
243; SANGUINETI 1996b, pp. 113-114; DI RAIMONDO 2003, pp. 305-318.

I.20 BISSONI GIOVANNI BATTISTA
Genova, primo o secondo decennio del secolo XVII - 1657

Dello scultore, figlio di Domenico Bissoni (I.19), si dispone di una quantità di notizie di gran lunga inferiori a quelle 
del padre. Le due biografie, quella stesa da Soprani, tra le più lunghe nell’ambito degli scultori in legno, e quella di 
Carlo Giuseppe Ratti - basata sulla prima -, offrono interessanti spunti per la formazione dell’artista e l’individuazione 
di alcune opere, ma non per la scansione cronologica delle vicende: l’unico dato è relativo alla morte, suggerita da 
Soprani nell’indicare che “sopravisse” al padre “anni 18” (SOPRANI 1674, p.  200), e inserita da Ratti nella “crudel 
morìa dell’anno 1657” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 359). Ma in realtà, mantenendo come punto fermo l’anno del decesso 
nel corso della pestilenza - “che frà li virtuosi estinti da quello pestifero veleno (che furono molti) fù esso un de’ 
principali” (SOPRANI 1674, p. 200) - gli anni in cui sopravvisse a Domenico furono venti, giacché quest’ultimo morì 
nel 1637: il 16 luglio di quell’anno Giovanni Battista versò alla confraternita della Santissima Concezione al Monte, di 
cui il padre era membro, 10 lire a titolo di legato,  mentre dall’ottobre 1637 al febbraio 1639 erogò, tramite numerose 
rate, una cifra complessiva di 67 lire, ossia “resto di quello che dovea darne per suo padre” (DI RAIMONDO 2003, p. 
317). 
Giovanni Battista fu nominato erede universale del cospicuo patrimonio paterno, nel testamento di Domenico, dettato il 
19 febbraio 1637 (II.41): era terzogenito, ma chi l’aveva preceduto erano due femmine, Prudenza e Anna Maria, 
quest’ultima ascritta alla congregazione terziaria francescana il 17 gennaio 1656 (CAMBIASO 1909, p. 130). Giovanni 
Battista si sposò con Laura Solari nel 1633, giacché a quell’anno risalgono alcuni documenti relativi alla dote della 
fanciulla, originaria di Chiavari, mentre,  nello stesso anno, Domenico Bissoni si impegnò con la nuora a edificare una 
nuova casa su alcuni terreni, in zona Quezzi, da lei portati in dote (DI RAIMONDO 2003, pp. 316, 318, nota 51). Tuttavia 
la residenza principale si trovava attigua a quella di Domenico,  che abitava vicino al chiostro di San Francesco di 
Castelletto. Il Cervetto (1903a, p.  172) rinvenne il nome dello scultore sotto la giurisdizione parrocchiale della chiesa 
delle Vigne, da cui si ricava la proprietà “d’una delle principali case fiancheggianti la via della Maddalena, 
precisamente in quella parte che volge a destra verso la salita ai Quattro Canti di S. Francesco”. Lo stesso studioso 
riportò la notizia della presenza, l’anno 1656, nella stessa casa, dove egli aveva bottega, della moglie Laura, la figlia 
Maddalena e il genero Giovanni Battista Pedemonte (CERVETTO 1903a, p. 172).
La nascita di Giovanni Battista Bissoni può collocarsi nel corso del primo o all’inizio del secondo decennio del 
Seicento, se il padre, nel 1597, era già sposato e se egli nacque come terzogenito. Istruito ben presto da Domenico al 
disegno, nel quale secondo Soprani “diede subito saggio (...) di dover fare ottima riuscita”, e poi alla plastica, 
modellando la creta e osservando il naturale, Giovanni Battista fu in seguito impiegato “in opere di qualche 
consideratione”, giungendo poi a superare per fama e bravura il già talentuoso genitore (SOPRANI 1674, p. 199). Il 
percorso delineato dal biografo si concludeva con una nota riassuntiva atta ad illustrare la varietà del repertorio in 
possesso dell’artista: “Operava egli in grande,  in picciolo, di legname, di qualsiasi materia, d’avolio, ne ad esso si 
rendeva cos’alcuna difficile, era ottimo nelli nudi, perfetto negli habiti, singolare ne’  putti, gratioso e leggiadro nelli 
volti di Donna, e massime di Nostra Signora” (SOPRANI 1674, p. 199). 
Nel 1630, nell’ambito della tassazione cittadina per l’edificazione delle nuove mura, Giovanni Battista comparve come 
figlio di Domenico: la tassa da lui erogata, che ammontava a 6 lire e che era in linea con ciò che veniva richiesto ai 
figli dei maestri, potrebbe indicare che in tale data si trovasse ancora alle dipendenze del padre (II.39). Inoltre 
comparve, come “filius di Dominici”, nell’ambito della stessa operazione, per la categoria dei “Bancalari”, tassato con 
10 lire il 24 maggio di quello stesso anno: infatti il padre,  nella riga precedente, è definito “Dominicus Venetus” (ASG, 
Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 8). Proprio un gruppo mariano, tipologia piuttosto lodata dai biografi, è 
in relazione alla prima opera documentata di cui si ha notizia: la Madonna del Voto,  richiesta dalla Repubblica per la 
cerimonia di proclamazione di Maria a Regina della città svolta nella cattedrale di San Lorenzo il 25 marzo 1637, 
venne commissionata a Giovanni Battista dopo la delibera del 3 gennaio e già pagata alla fine di febbraio (III.105). 
L’incarico prestigioso pose Bissoni junior in testa a tutti gli scultori in legno attivi in città e in stretto contatto con un 
pittore colto come Domenico Fiasella, cui si deve il ruolo di iconografo ufficiale dell’evento (DI FABIO 1990, p. 77; DI 
FABIO 1999, p. 259). Sulla base di questo gruppo, ora custodito presso la parrocchiale di Genova Fiorino (III.105),  è 
possibile assegnargli una serie di sculture mariane, tra cui quella di Civezza, presso Imperia, datata 1645, vera e propria 
replica dell’opera genovese (III.108).
Tra il 1639 e il 1640 Giovanni Battista realizzò anche la Madonna della Cintura per la chiesa di Casarza Ligure,  solo 
ipoteticamente identificabile con l’opera tutt’ora presente in chiesa (III.106), mentre nello stesso biennio forniva una 
scultura di identica iconografia per la confraternita dei Cinturati,  con sede nella chiesa di Sant’Agostino a Genova (III.
107): fino a tempi recenti tale gruppo, in realtà disperso, è stata identificato con un’opera attribuibile indiscutibilmente 
ad Anton Maria Maragliano (III.327), dando avvio a una difficile e confusa esegesi del linguaggio bissonesco. Inoltre, 
nel tentativo di ricostruire il catalogo dell’artista, molte opere attribuibili dalle stesse fonti a Domenico, sembrerebbero 
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adattarsi piuttosto al fare di Giovanni Battista, tra cui il Crocifisso della chiesa genovese di San Luca (III.101). Intorno 
al 1643 potrebbe datarsi il Crocifisso,  molto lodato dalle fonti,  scolpito per la chiesa di Santo Spirito a Genova (III.
121), mentre in una fase successiva al 1649 sembrerebbe possibile collocare l’esecuzione del San Filippo Neri, già 
nella chiesa delle Scuole Pie (III.123). Soprani (1674, p. 200) ricordò anche il suo ruolo di pittore, a cominciare dalla 
coloritura delle proprie statue, notizia ripresa in seguito nella rielaborazione rattiana: “Posso di più giustamente dire 
essere stato il Bissoni Pittore: non già perchè coloriva egli stesso le figure da se scolpite, ma bensì perchè alcune tavole 
dipinse per Amici, che assai leggiadre e di molto gradimento riuscirono” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 359).
La bottega di Giovanni Battista,  ereditata dal padre, fu il luogo, dai biografi nominato “accademia”,  dove si continuò, 
sulla linea tracciata da Domenico, uno studio innovativo della statuaria lignea, a cominciare dal disegno tratto dal vero: 
Marco Antonio Poggio (I.127) e Pietro Andrea Torre (I.158), formatisi l’uno insieme a Giovanni Battista, l’altro 
direttamente dall’erede di Domenico, rappresenteranno la nuova generazione di scultori, di moderna concezione.
SOPRANI 1674, pp. 193, 199-200; ORLANDI 1719, p.  227; SOPRANI,  RATTI 1768, pp. 358-359; ALIZERI 1846, p. LXXV; 
MERLI 1862, p. 27; VARNI 1869,  p. 92; FINOCCHIETTI 1873, p.  154; CERVETTO 1903a, pp. 172-175; MALAGUZZI 
VALERI 1910, p. 69; CAPPELLINI 1931b, p. 30; STOPPIGLIA 1933, p. 31; GROSSO 1939a, pp.  21, 35-36; ROTONDI 
TERMINIELLO 1968, p. 706; FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 58-61; FRANCHINI GUELFI 1982, p. 12; DI FABIO 1990,  pp. 
74-77; MAGNANI 1992b, p. 292; BARTOLETTI 1995a, p. 244; SANGUINETI 1996b, pp. 113-114.

I.21 BODA GIACOMO
notizie a Genova nel 1721

Il nome dell’artista, figlio di Giacomo, compare, insieme a quello di Gerolamo Pittaluga (I.123),  nel contratto di 
commissione, stipulato nel settembre 1721, per la fornitura, alla chiesa della Santissima Annunziata del Vastato a 
Genova, di un baldacchino ligneo, otto candelieri,  quattro reliquiari, sei busti di santi e sei di papi (II.96, III.345). 
Entrambi vennero definiti “di loro professione scultori”. Potrebbe aver affiancato Pittaluga nell’esecuzione delle parti 
spettanti, più propriamente, all’arte del “bancalaro”, ossia i candelieri e i reliquiari.

I.22 BORGONOVO MARCO ANTONIO
notizie a Genova nel 1638

Fino ad ora si conosce la sola notizia, in data 13 agosto 1638, relativa alla sua qualifica di perito, insieme al collega 
Gerolamo Del Canto (I.47), di un crocifisso ligneo eseguito da Giovanni Battista Isola (I.73) che il doratore Giovanni 
Battista Fasce (I.184) si occupava di vendere (II.43).

I.23 BOZZO LAZZARO
notizie a Genova nel 1761

Comparve tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.24 BREA LAZZARO
notizie a Genova nel 1630

Il nome dello scultore è noto per essere incluso nell’elenco dei “Celatores, vulgo Intagliatori”, tassati, l’11 ottobre 
1630, per l’edificazione pubblica delle nuove mure (II.39). Il suo contributo ammontò a 10 lire, la somma più alta dopo 
quella versata da Domenico Bissoni (20 lire) e Giovanni Orsolino (15 lire).

I.25 BRUNO BARTOLOMEO
notizie a Genova nel 1609 e nel 1630

Comparve nella categoria “Celatores,  vulgo Intagliatori” nell’ambito della tassazione municipale, per la quale, nel 
1630, erogava 2 lire, finalizzata all’edificazione delle nuove mura (II.39). Inoltre è rintracciabile in un elenco di 
“bancalari”,  steso nel 1609, finalizzato alla scelta di alcuni membri per l’elezione dei consoli (ASCG, Padri del 
Comune, Atti 67, doc. 113).

I.26 BUSSI GIOVANNI CARLO ANTONIO
notizie a Genova nel 1630

Comparve tra i “Celatores, vulgo Intagliatori” attivi in città che, l’11 ottobre 1630, vennero tassati per l’edificazione 
delle nuove mura. La somma da lui versata ammontava a 2 lire (II.39).

I.27 CADEMARTORI FRANCESCO
Genova 1669, notizie nel 1683

Il 12 giugno 1683 il sedicenne Francesco Cademartori, figlio di Giovanni Battista, fu accartato presso la bottega di 
Giovanni Andrea Torre (I.157) “pro famulo ad discenda dictam artem” per un periodo di sei anni (II.55). L’atto veniva 
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a ufficializzare un rapporto avviato dal 1680. Alfonso, nel dar notizia del documento, sostituì inspiegabilmente il nome 
di Francesco Cademartori con quello di Giovanni Alberto Ursolino (1985, p. 261). Dunque, in base all’età dichiarata, 
nacque nel 1669.
ALFONSO 1985, p. 261.

I.28 CAMPORA FRANCESCO MARIA
Genova 1679, notizie nel 1692

Figlio di un certo Anton Maria,  fu accartato, il 2 luglio 1692, nella bottega di Anton Maria Maragliano (II.59). La data 
di nascita può essere stabilita a partire dall’età dichiarata dal padre, ossia tredici anni. Nessuna ulteriore notizia è stata 
fino ad ora reperita e non è possibile sapere se portò a termine la formazione e se divenne uno scultore autonomo.

I.29 CAMPOSTANO GIUSEPPE
notizie a Genova dal 1738 al 1739

Lo scultore fu attivo nella bottega di Anton Maria Maragliano, negli anni estremi del maestro. Come suo “giovine”, fu 
infatti incaricato, il 5 aprile 1738, di presentare ed esibire, alla confraternita dell’Annunziata di Ovada, il modello, 
eseguito da Maragliano, della “cassa” processionale raffigurante l’Annunciazione (III.469). Alcuni giorni dopo, l’11 
aprile, i confratelli gli procurano un cavallo per far ritorno a Genova. Tra marzo e aprile dell’anno successivo, quando 
ormai Anton Maria era defunto da pochi giorni, Giuseppe scortò il gruppo a Ovada e si occupò dell’assemblaggio delle 
varie parti scolpite, restando nel borgo per quattordici giorni. Probabilmente il gruppo ovadese, caratterizzato da forme 
sode e volumetriche molto diverse dalla consueta autografia maraglianesca, venne scolpito in gran parte da lui. Lo 
stesso linguaggio potrebbe ritrovarsi in altre opere, come ad esempio nella Madonna del Rosario di Mele,  eseguita nel 
1737 nella bottega di Anton Maria (III.465).
COLMUTO 1963, p. 248; FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 115-116, 141; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 287; SANGUINETI 
1995-1996, p. 156; PIANA TONIOLO 1997, pp. 126-128; SANGUINETI 1998a, pp. 141-142; SANGUINETI 1998f,  pp. 52, 
nota 4, 60; SANGUINETI 2002, p. 286; SANGUINETI 2005a, pp. 25-26; SANGUINETI 2005c, p. 113.

I.30 CAPURRO DOMENICO
notizie nel 1761

Il 12 ottobre 1761 Domenico Capurro, figlio di Antonio e con bottega a Genova, si aggiunse alla procura, formulata il 
giorno prima da parte di trentaquattro “Professori”,  per eleggere cinque deputati che avrebbero dovuto chiedere al 
Senato il permesso di costituire l’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.31 CARETTO GIACOMO
notizie a Genova nel 1687

Si ipotizza potesse occuparsi di scultura in legno, poiché il suo nome compare tra coloro che, nel 1687, furono raggiunti 
dalla notifica, emanata dall’Arte dei Bancalari, per regolarizzare la posizione in seno alla corporazione (II.57). 

I.32 CASACCIA FILIPPO
notizie a Genova nel 1630

Praticava la professione di scultore in legno, perché, tassato con 2 lire l’11 ottobre 1630, comparve, insieme ai 
Santacroce, ai Bissoni ed altri, nell’elenco della tassazione speciale per le nuove mura, all’interno della categoria dei 
“Celatores, vulgo Intagliatori” (II.39). Nella prima metà del Settecento, un Francesco Casaccia era coloritore di statue 
(I.180).

I.33 CASANOVA GIULIO
notizie a Genova dal 1758 al 1770 

Lo scultore è stato ignorato dalla critica,  ad eccezione di un cenno riservato da parte di Federigo Alizeri in relazione 
alla paternità delle sculture raffiguranti San Francesco e Sant’Antonio da Padova nella chiesa del Padre Santo a 
Genova, messe in opera nel 1770 (III.681): l’erudito, che aveva certamente visionato un documento d’archivio, 
giudicava negativamente lo scultore, “a buon diritto di nome oscuro” (ALIZERI 1875, p. 72). La prima notizia 
disponibile risale al 1758, quando Giulio fu citato in qualità di autore della Madonna del Rosario dell’oratorio del 
Santo Cristo a Sestri Ponente (III.584), per la quale però fu pagato Agostino Storace. Questo dato, unitamente alla 
spiccata derivazione linguistica del suo codice dal lessico di Storace stesso, permette di stabilire con assoluta certezza 
un impiego nella bottega del nipote di Anton Maria Maragliano.  Contemporaneamente però Giulio decise di affiancare, 
alla collaborazione di bottega, un raffinamento linguistico assicurato dall’Accademia: nel 1758, elencato come 
originario di Sampierdarena e con la qualifica di “scultore in legno”,  fu ammesso alla scuola di Nudo della Ligustica 
(AALBA, Ammissione allievi 1758-1777,  n.  350, c. 126v; Libro degli Accademici e Studenti 1751). Anche nella 
Madonna del Rosario di Cremeno, acquistata dalla parrocchia di San Pietro nel 1746 (III.547),  si ha dinanzi un 
prodotto derivante dalla bottega di Storace nel quale si potrebbe scorgere l’intervento dell’artista. Il 27 gennaio 1766 
iscrisse all’Accademia il figlio Domenico, di nove anni, che verrà licenziato nel 1768 e riammesso nel 1771 (AALBA, 
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Ammissione allievi 1758-1777, n. 350, c. 43). Nel 1768 realizzò la Madonna Immacolata per la chiesa di San Giacomo 
di Corte a Santa Margherita Ligure (III.677), nuovamente caratterizzata da una forte contaminazione linguistica con lo 
stile del maestro. Alcune opere del tutto simili a quest’ultima, accanto ad altre che possono essergli accostate, lasciano 
supporre un’attività in proprio avviata dunque nel corso degli anni Sessanta del Settecento e forse condotta fino alla 
fine del secolo. Gli sono tradizionalmente attribuite le statuine da presepe del complesso appartenente alla chiesa 
genovese della Concezione (COLMUTO 1963, p. 253; BIAVATI, SOMMARIVA 1993, p. 58).
ALIZERI 1875, p. 72; CERVETTO 1903b,  p.  58; FICHERA 1997, p. 214; ROSCELLI 1983,  p. 35;  A. FRONDONI in Vita 
1984, p. 32; ZANELLI 2004, p. 85.

I.34 CASSINELLO AMBROGIO
notizie a Chiavari (Genova) nel 1662

Il nome dello scultore è emerso in relazione al San Gottardo di Trigoso, frazione di Sestri Levante, per il quale 
ricevette un acconto il 16 agosto 1662 dalla parrocchiale di Santa Sabina (III.161). L’esame dell’opera rivela un 
notevole attardamento culturale di stampo fine cinquecentesco. L’assenza di elementi anagrafici non consente di 
stabilire se la natura della formazione dello scultore. Nell’annotazione citata risulta “scultore in Chiavari”.

I.35 CASTELLINO MATTEO
Carona (Canton Ticino), notizie a Genova dal 1559 al 1577, † Genova ante 1586

Figlio di Antonio e proveniente “de Carroa”, toponimo riferibile a Carona,  nel Canton Ticino, fu definito nei documenti 
“magister”, “intaliator”,  “sculptor” e “scultor lignaminum”. Non è escluso che fosse giunto a Genova sulla scia del 
costante flusso migratorio che vide l’approdo di numerose personalità forestiere, soprattutto lombarde, appartenenti 
alla schiera dei cosidetti “magistri antelami”. Non a caso nell’elenco di queste personalità, presenti a Genova dal 1486, 
compaiono numerosi maestri provenienti da Carona, tra cui un “Mateus de Carona” (TAGLIAFERRO 1987, p. 259), forse 
un avo del nostro. 
Il 30 gennaio 1559 Matteo stipulò il contratto con la confraternita di San Francesco a Genova per la realizzazione della 
parte architettonica, dotata di sculture raffiguranti angeli, di una “cassa” processionale da consegnare al pittore Lazzaro 
Calvi per la probabile operazione di coloritura (II.1, III.6). Il documento, nel quale è annotata in calce la quietanza di 
un acconto ricevuto il 14 febbraio dello stesso anno, non tratta della raffigurazione principale che avrebbe dovuto 
contenere certamente l’immagine lignea di San Francesco. Benché non specificato nei documenti, Matteo potrebbe 
essere intervenuto,  similmente, nell’esecuzione della “cassa” per la confraternita di Santa Zita, commissionata nel 1561 
a Pantaleo Calvi (II.2-3, III.8). Nel 1560 risultò impegnato in operazioni di intaglio decorativo per le navi 
dell’ammiraglio Andrea Doria, che morì nel novembre di quell’anno: il 20 luglio ricevette il pagamento di 10 lire per 
“havere intagliato il scudo della galea Sirena nova” (III.7), contestualmente dipinto, insieme all’insegna, da Agostino 
Calvi.  Nello stesso anno ottenne 22 lire “per la intagliatura dello dragante” della galea Capitana Nova (MERLI, 
BELGRANO 1874, p. 42).  Due atti notarili del 23 e 29 aprile 1566 ufficializzarono l’impegno assunto con i pittori 
Pantaleo e Lazzaro Calvi, a cui era stata affidata la conduzione dell’intero impianto decorativo del palazzo napoletano 
del genovese Gabriele Adorno, per l’esecuzione di decori a intaglio da loro progettati (ALIZERI 1880, pp. 77-78, nota 
1): “magister” Castellino “intaliator”, unitamente al pittore Alessandro Brignole - impegnato probabilmente a dipingere 
e dorare gli intagli -, avrebbe ricevuto dai Calvi uno stipendio mensile di 9 scudi (maggiore di quello percepito da 
Brignole). Il soggiorno a Napoli, avviato alla metà circa del 1566, si concluse in un momento anteriore al 1571, quando 
lo scultore è nuovamente documentato a Genova. Infatti il 14 marzo di quell’anno, insieme a Filippo Santacroce, 
sottoscrisse il contratto per realizzare due scudi e due figure allegoriche (polene) destinate al decoro di due triremi del 
Re di Spagna (II.5, III.9): Castellino risultò il beneficiario del guadagno maggiore, mentre nell’operazione intervenne 
anche Lazzaro Calvi per la realizzazione di alcune insegne. Il 21 settembre 1572 fu nominato arbitro dall’intagliatore 
Giuseppe Forlani, fratello di Gaspare, per giudicare la bontà e stimare il prezzo di due fanali che costui aveva 
realizzato per la galea capitana del Duca di Savoia: nel documento è definito “Mattheus Carroa” (ALIZERI 1880, p. 143, 
nota 1).  Il 7 agosto 1574 promise al prevosto della chiesa di San Giorgio a Genova di realizzare un presepe costituito 
da cinque figure “de relevo” (II.7, III.10). Il 2 gennaio 1577 s’impegnò con i priori della confraternita di Sant’Antonino 
a Genova per la realizzazione di quattro angeli (II.11, III.11). In un atto stipulato dal figlio Orazio (I.36), il 15 maggio 
1586, risulta già defunto (II.15).  È probabile la parentela con Bartolomeo Castellino, figlio di Francesco e definito 
“bancalarius” in alcuni contratti notarili nei quali risulta attivo a fornire, tra il 1573 e il 1593, ancone lignee e 
tabernacoli per le chiese di Genova (ALIZERI 1880, pp. 82-85): secondo l’Alizeri si trattava di un nipote di Matteo.
MERLI,  BELGRANO 1874, p. 42; ALIZERI 1875, p. LI; ALIZERI 1880, pp. 73-82, 139-140, 142-143; GROSSO 1939a, p. 
18; COLMUTO 1963, p.  197, nota 5; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 30; FRANCHINI GUELFI 1982, p. 11; E. MATTIAUDA in 
GENOVA 1982,  p. 38; GALASSI 1987, pp. 389, 391; BIAVATI, SOMMARIVA 1993, p. 18; GALASSI 1993, pp. 38-39; 
GIACOBBE 1996, pp. 100-101; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996,  p. 39; BARTOLETTI 1997, p. 201; FRANCHINI GUELFI 
1997-1999, p. 318; E. MATTIAUDA in SAVONA 1999, p. 60; SANGUINETI 2009, pp. 38-40.

I.36 CASTELLINO ORAZIO
notizie a Genova dal 1578 al 1610, † ante 1630

Figlio di Matteo (I.35) e certamente erede della sua bottega, comparve per la prima volta il 29 gennaio 1579, con la 
qualifica di “scultor lignaminum”, in sede di registrazione notarile dei pagamenti ricevuti per la realizzazione del San 
Giacomo (II.12, III.17), già scolpito l’anno precedente e destinato alla cappella di don Francisco Gutiérrez de Cuéllar 
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nella cattedrale di Segovia. L’opera, dalle dimensioni grandiose, può in parte suggerire un ambito di appartenenza per 
altri simulacri databili entro la fine del secolo. Il 15 maggio 1586 Orazio s’impegnò con i priori della confraternita del 
Corpus Domini ad Albenga per l’esecuzione di due angeli che dovevano essere conformi a quelli già forniti alla chiesa 
di San Domenico a Genova: nella segnalazione del patronimico il padre Matteo risulta già defunto (II.15, III.19). 
L’ultima notizia disponibile risale al 1610, quando in un atto fu menzionata l’abitazione nella zona di Porta dell’Arco a 
Genova (ALIZERI 1880, p. 82). Non compare, perché sicuramente già defunto, nella tassazione municipale per le nuove 
mura, del 1630 (II.39).
ALIZERI 1880, pp. 82; ALFONSO 1985, pp. 282-283; FRANCHINI GUELFI 1997-1999, pp. 317-321; FRANCHINI GUELFI 
2007, p. 296; SANGUINETI 2009, p. 40.

I.37 CASTELLO CARLO
notizie a Genova dal 1758 al 1793

Lo scultore fu discepolo di Pasquale Navone (I.102),  che forse conobbe nell’ambiente accademico della Ligustica 
(ALIZERI 1864, p. 175).  L’8 marzo 1771, all’età di tredici anni, s’iscrisse alla Scuola di Disegno per gli scultori 
dell’Accademia (FRANCHINI GUELFI 1996c,  p. 551, nota 35), ove rimase per lungo tempo concludendo l’iter didattico: 
il 31 dicembre 1784 ricette infatti un premio (FRANCHINI GUELFI 1996c,  p. 551, nota 35), di cui si dava notizia negli 
“Avvisi” dell’8 gennaio 1785. Alla morte del maestro, fu incaricato dagli eredi, in qualità di “primo Giovine del 
defunto Professore”, di occuparsi di quelle sculture che, lasciate incompiute dal Navone, avrebbero dovuto essere 
terminate, “trovandosi il compratore” (“Avvisi”, 5 gennaio 1793). Tra il 1793 e il 1795 realizzò la “cassa” 
processionale di Santa Zita, per l’omonima “casaccia” genovese (III.753), con esiti più composti rispetto agli schemi 
tardo barocchi applicati, almeno nel legno, dal maestro e da Giuseppe Anfosso, suo collega di bottega (I.8).
“Avvisi”, 8 gennaio 1785; “Avvisi”,  5 gennaio 1793; ALIZERI 1864, p.  175; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 146; 
FRANCHINI GUELFI 1996c, pp. 551-552.

I.38 CASTELLUZZO MICHELE
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”,  titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.39 CASTIGLIONE LUIGI
Milano, notizie a Genova nel 1608

La presenza a Genova dello scultore emerge da una complessa vertenza, accaduta nell’agosto 1608 e sollevata dalla 
corporazione dei “bancalari”,  che lo accusarono di svolgere l’attività senza essere ascritto all’Arte (II.28). Dalle varie 
deposizioni a suo favore si apprende che era originario di Milano, che era specializzato nell’esecuzione di sculture ma 
anche “d’intaggio, facendo delle figure,  angeli e foglie,  cherubini e cose simili”,  che a Genova aveva realizzato 
“l’ancona del signor Giulio Cesare Cibo” e “statue nel presepio” di Santa Maria delle Vigne. Un reverendo affermava 
che gli fece “tra Maggi di legno, et un puttino”: dunque è dichiarata una sua attività connessa alla produzione di presepi. 
Venne accolto nella bottega in Scurreria del “bancalaro” Domenico Gasparino. Nell’ottobre dello stesso anno si impose 
allo scultore l’ascrizione. L’interessante questione, affrontata nel testo (paragrafo 3.2),  si può considerare inedita, 
nonostante la telegrafica segnalazione del Varni (1861, p. 19; 1869,  p. 91) che rendeva noto soltanto la presenza del 
milanese a Genova nel 1608. Tale dato fu utilizzato dal Forcella: “Un Luigi Castiglioni milanese, figlio di Andrea, sul 
principio di questo secolo XVII era noto per le statue in legno scolpite sì in Milano come in Genova” (FORCELLA 1895, 
p. 55).
VARNI 1861, p. 19; VARNI 1869, p. 91; FORCELLA 1895, p. 55; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 69.

I.40 CIURLO PIETRO MARIA
Genova Sampierdarena 1679, notizie a Torino

Lo scultore nacque nel sobborgo genovese di Sampierdarena il 29 giugno 1679 e fu battezzato nella parrocchiale di San 
Martino il 2 luglio (TOSINI 2004, p. 11; ZANELLI 2004, p. 71,  nota 2). I genitori,  Giacomo e Angela Maria Barabino, si 
sposarono nel 1677. Pietro Maria doveva essere il primogenito, poiché dal 1682 al 1688 furono battezzati altri quattro 
figli,  tre femmine e un maschio. Non si conosce nulla in merito alla sua formazione. Carlo Giuseppe Ratti offrì qualche 
notizia all’interno della biografia di Gerolamo Pittaluga, di cui Ciurlo è stato maestro: nella versione manoscritta lo 
giudicò “di molto talento (...) nel lavorare in legno” (RATTI ms. 1762, c. 170c [ed. 1997, p. 208]), nella versione a 
stampa “non (...) di sì mediocre abilità onde non meriti che io dica di lui qualche cosa” (RATTI 1769, p. 289). Le due 
sole opere note al biografo furono i due Crocifissi eseguiti per Sampierdarena, l’uno conservato “nella Chiesa de’  PP. 
Agostiniani”, ossia in Santa Maria della Cella (III.274), l’altro, distrutto, si trovava nell’oratorio di San Martino (III.
261), donato, secondo Federigo Alizeri (1875, p.  654), dallo stesso artista nel 1705. In quel periodo, sulla base dei 
calcoli formulati sui dati anagrafici del Pittaluga, quest’ultimo iniziava presso di lui l’apprendistato, portato a termine 
tra il 1711-1712. Si deve collocare successivamente il definitivo trasferimento a Torino, causato, secondo Ratti, da 
“certa lite della quale egli era innocentissimo”, ma che lo condusse, “per non sofferire alcuna infamia”, all’abbandono 
della patria (RATTI ms. 1762, c. 170v [ed. 1997, p. 208]).  Presso la corte di Vittorio Amedeo II “servì in molti lavori 
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(...) e in quella città morì già avanzato negli anni” (RATTI 1769, p. 289): attraverso la produzione del suo allievo 
genovese, il Pittaluga, si deduce che lo scultore fu avvezzo anche a lavori in piccolo, nei confronti dei quali poteva aver 
riscosso l’apprezzamento della corte. In parallelo ai raffinati intagli, svolse una produzione di sculture policrome di 
destinazione ecclesiastica, come quelle, ora disperse, eseguite per la chiesa del Santissimo Crocifisso delle monache 
agostiniane,  ossia quattro statue di Profeti (III.337), e per la chiesa di Santa Maria Maddalena delle terziarie 
francescane, raffiguranti gli Evangelisti (III.338). L’unica opera a lui attribuibile (ma solo per via deduttiva),  utile per 
esemplificare l’apporto artistico presso la committenza torinese, è l’altorilievo con la Fuga in Egitto,  conservato in 
Galleria Sabauda (III.336). A Torino, da cui secondo le fonti non fece ritorno, non è stato rintracciato finora nessun 
documento relativo allo scultore e alle sue opere.
RATTI ms. 1762, c. 170v (ed. 1997, pp. 207-208); RATTI 1769, p. 289; BARTOLI 1776, pp. 17, 32; ALIZERI 1875, pp. 
638, 654; DEGLI AZZI 1912, p. 19; GROSSO 1939a,  p. 47; GROSSO 1946, p. 151; BAUDI DI VESME 1963, p. 321; 
FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 287; FRANCHINI GUELFI 1992b, p.  608; D’ALMEIDA 1996, p. 436; SANGUINETI 1998c, p. 
320; MOSSETTI 1993, p. 346; BAVA,  SANGUINETI, SPIONE 2004, pp. 26-27; C. ARNALDI DI BALME in TORINO 2004, p. 
158; TOSINI 2004, p. 11; ZANELLI 2004, pp. 70-71, nota 2; SPIONE 2005, p. 255; ZANELLI 2009b, p. 33.

I.41 CONFORTI PIETRO
notizie a Genova dal 1767 al 1784

Taciuto dalle fonti settecentesche, Pietro Conforti è ricordato da Federigo Alizeri nell’ambito degli allievi di Anton 
Maria Maragliano (I.82) che, “scemando gli inviti a lavori di macchine, s’acconciarono al piccolo in immagini di 
presepii e d’altra devozione domestica” (ALIZERI 1864, p. 25). Pur non escludendo che lo scultore avesse preso parte 
alla produzione presepiale, questa informazione di Alizeri, più volte acriticamente reiterata, ha causato l’inserimento 
dello scultore - di cui peraltro non si conosceva neppure un testo di riferimento - negli elenchi degli autori di figurine 
da presepe. Alcune notizie d’archivio hanno consentito di avviare un più critico recupero di questa personalità, la cui 
attività risulta per ora collocabile nell’ultimo quarto del Settecento. 
L’11 dicembre 1767, Pietro, definito “intagliatore”, iscrisse ai corsi dell’Accademia Ligustica il figlio Nicolò,  di sedici 
anni, il quale, l’anno successivo, fu premiato nell’ambito della scuola del disegno, passando, nel 1771, alla scuola dei 
gessi (AALBA, Ammissione allievi 1758-1777, n.  350, c. 50v). Tra il 1777 e il 1778 fu pagato per “termina[re] di 
Angioli” la Madonna Immacolata di Velva (III.696), rimasta incompleta per la morte di Giovanni Maragliano (I.87). 
Inoltre è interessante notare che il pagamento di 170 lire era comprensivo anche della coloritura, mentre per la stesura 
della foglia d’oro interveniva un certo “signor Parodi” (I.191). Il completamento dell’opera avviata da Giovanni 
Maragliano ha permesso di congetturare che Conforti fosse molto vicino a quella bottega, se non addirittura allievo o 
collaboratore di Giovanni. Inoltre nel 1782 è a lui documentata la Madonna del Rosario della parrocchiale di 
Cartasegna (III.746). Con la precisa paternità allo scultore fu citata una statua, ora dispersa, raffigurante un Angelo 
ceroforo nella chiesa di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure, scolpita nel 1784 (III.747).
ALIZERI 1864, p. 25; CERVETTO 1903b, p. 58; ROLLINO, FERRETTO 1907, p. 157; BIAVATI,  SOMMARIVA 1993, pp. 35, 37 
nota 15; GALASSI 1993, p. 41; SANGUINETI 1998a, p. 141; SANGUINETI 1998f, pp. 52, 67 note 2, 58-59; MORATTI 2004, 
p. 206; CERVINI 2005, p. 73; SANGUINETI 2005c, p. 117.

I.42 COSTA FRANCESCO
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761, nel documento steso da trentaquattro “Professori” che decisero di eleggere sei procuratori incaricati 
di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno,  compare anche questa personalità, 
titolare di una bottega a Genova (II.114). Potrebbe, forse, discendere da Stefano Costa (I.43), scultore in legno attivo a 
Genova nella prima metà del Seicento.

I.43 COSTA STEFANO
Genova † 1657

Alla citazione dello scultore da parte di Raffaele Soprani (1674,  p. 198), nell’ambito della biografia dei figli di Filippo 
Santacroce, si deve l’unico ricordo di questa personalità. Fino ad oggi non sono emersi dati documentari specifici e 
dunque non è possibile formulare ipotesi attributive; tanto più che né Soprani né,  in seguito, Ratti citarono opere 
specifiche a lui riferibili. Figlio di un falegname, “desiderando avanzarsi a professione più riguardevole della paterna”, 
fece ingresso nella bottega di Giovanni Battista Santacroce (I.144), dove condusse “diligenti studi, come richiede la 
professione, sia nel dissegnare, come nel modellare”. Nell’intaglio “diede assai buona prova del suo valore”, 
giungendo all’acquisizione, secondo Soprani (1674, p. 198), di un linguaggio molto affine a quello del maestro. In 
seguito trovò impiego nella bottega di Giovanni Battista Bissoni (I.20), che professava una cultura più aggiornata 
basata sui principi del vero, “e per esso fece molte opere,  portandosi valorosamente in avorio & altri legnami, sia in 
grande, come in picciolo” (Soprani 1674, p. 198). Il biografo inoltre lasciò intendere che la sua produzione fu molto 
apprezzata: “diversi Signori principali si son valsi delle di lui opere”. Ratti sintetizzò i dati offerti da Soprani, 
affermando che Costa “scolpì con molta maestria” e che “parecchi anni lavorò” con Giovanni Battista Bissoni: la 
doppia formazione, peraltro condivisa con Del Canto (I.47), doveva diversificare non poco la sua prima produzione, 
ancora suggestionata dai Santacroce, da quella più matura, rinnovata dall’apporto bissonesco. Morì, forse ancora 
piuttosto giovane, nel contagio del 1657.
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SOPRANI 1674, p. 198; ORLANDI 1719, p. 398; SOPRANI, RATTI 1768, p. 357; ALIZERI 1846, p. LXXV; MERLI 1862, p. 
27; VARNI 1869, p. 90; CERVETTO 1903b, p. 51; FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 52, 60, 71.

I.44 CRESCI CORRADO
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761 Corrado Cresci fu eletto da altri colleghi “Professori”,  con 31 voti, procuratore e deputato, insieme 
ad altri cinque scultori,  per farsi promotore dell’istanza,  da rivolgere al Senato, relativa alla formazione dell’Arte degli 
Scultori e Intagliatori di legno (II.114). 

I.45 DANIELE “FIAMMINGO”
notizie a Novi Ligure nel 1595

Il nome di “maestro Danielle fiamengo” emerge in relazione alle sculture che compongono il grandioso Calvario 
allestito nella zona presbiterale dell’oratorio della Maddalena di Novi Ligure come un vero e proprio Sacro Monte (III.
41). A novembre del 1595 i fabbriceri si incaricarono di “far revedere le statue fatte” allo scultore e di “provvedere 
siano fatte il restante”. Si ipotizza una formazione lombarda (Cervini 2004, pp. 36-37).
RINALDI 1989, pp. 133-152; CERVINI 2004, pp. 36-37; CERVINI 2009, p. 33.

I.46 DE DOMINICI PIETRO
notizie a Genova nel 1761 e nel 1765

Nel documento dell’11 ottobre 1761, nel quale trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, elessero tra i 
loro colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno, comparve anche Pietro De Dominici (II.114). Il 23 novembre 1765, con la qualifica di scultore, si occupò di 
iscrivere il figlio Gaetano, di dieci anni, all’Accademia Ligustica (AALBA, Ammissione allievi 1758-1777, n. 350, c. 
42v). 

I.47 DEL CANTO GEROLAMO, detto IL POMO
Genova, fine secolo XVI - ante 1657/1661

Sono davvero esigue le notizie relative a questo scultore, il cui profilo è stato tracciato da Raffaele Soprani in coda alla 
biografia dei fratelli Santacroce. Originario della Val Bisagno e figlio di Tommaso - già defunto nel 1617 quando 
stipulò due contratti notarili per altrettanti tabernacoli (II.32-33) -,  Gerolamo, detto “il Pomo”, “fu posto da figliuolo 
con detti Pippi” e in seguito “se ne andò sotto la disciplina di Domenico Bissoni” (SOPRANI 1674, p. 198). 
Ratti, nella rielaborazione delle notizie di Soprani, ammise di non conoscere “da (...) quale di questi Santacroce apprese 
(...) a scolpire” e tralasciò la notizia del completamento formativo presso Bissoni (SOPRANI, RATTI 1768,  p. 357). 
Considerato “assai virtuoso” (SOPRANI 1674, p. 198) e di “nobile ingegno” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 357), venne 
ricordato, in entrambe le biografie, attraverso tre sole opere tre le “tant’altre [che] si vedono delle sue mani”: la “cassa” 
processionale raffigurante il Martirio di san Bartolomeo, conservata nell’oratorio dedicato al santo a Genova Quarto 
(III.77), un Crocifisso già nella chiesa degli Incrociati, attualmente esposto nella chiesa dei Diecimila Crocifissi (III.
142) e un secondo Cristo, oggi a Bargagli, commissionato dalla confraternita di San Giovanni Battista a Genova (III.
143). 
Le tre opere, che si basano sulla sola attribuzione suggerita dalle fonti, sono molto diverse tra loro e, ipotizzando una 
netta evoluzione stilistica dalla più arcaica “cassa”,  ancora connessa alle modalità dei Santacroce, ai più naturalistici 
Crocifissi,  molto vicini ai risultati raggiunti da Marco Antonio Poggio (I.127), si dovrebbero notevolmente distanziare 
per cronologia. Non è improprio ritenere che una notevole maturazione fosse avvenuta in seguito alla frequentazione 
dello studio bissonesco, come forse dovette accadere a Stefano Costa (I.43). L’attività dell’artista non fu comunque 
breve, come si arguisce dalla notizia della morte, fornita dai biografi, “poco prima del 1657”, e dal rinvenimento di due 
atti di commissione, entrambi stipulati nel 1617 (II.32-33), che lo vedono attivo in autonomia come “scultore”, dunque 
già maggiorenne: è possibile ipotizzare pertanto una nascita nell’ambito dell’ultimo decennio del Cinquecento 
(SCANDURRA 1997-1999, p. 325, nota 3). 
Gli atti riguardano la fornitura di due tabernacoli in legno dorato, dotati di piccole figure, che dovevano essere 
realizzati,  sulla base di modelli in terracotta e, forse, di disegni, per le chiese di Fraconalto e di Isola del Cantone (III.
75-76). Accanto alle sculture di figura, dunque, Gerolamo ampliò, come consuetudine, la propria produzione agli arredi 
ecclesiastici. Tuttavia, almeno fino al 1630, l’attività prevalente era connessa all’Arte dei Bancalari,  categoria nella 
quale compare, al 422° posto e tassato con 8 lire, nell’ambito della tassazione per le nuove mura (ASG, Camera del 
Governo e Finanze 2605, fascicolo 8, 24 maggio 1630). In via di ipotesi si può ritenere che il disperso Crocifisso 
acquistato nel 1640 dall’oratorio di San Bartolomeo a Viganego, in Val Bisagno, fosse opera dello scultore bisagnino 
(FRANCHINI GUELFI 2004b, p. 52, nota 22). Il 13 agosto 1638, stimò, insieme al collega Marco Antonio Borgonovo (I.
22), un Crocifisso realizzato da Giovanni Battista Isola (I.73, II.42). I soli Remondini (1882, p.  59), che forse 
consultarono qualche registro parrocchiale, fornirono un preciso dato relativo alla morte,  giacché sostennero che fu 
“nato in Bisagno e morto nel 1561”, ovvero, per via di un errore tipografico, nel 1661. 
SOPRANI 1674, p. 198; ORLANDI 1719, p. 155; SOPRANI, RATTI 1768, p. 357; ALIZERI 1846, p. LXXV; VARNI 1869, p. 
90; REMONDINI 1882, p.  59; GROSSO 1939a, pp. 22, 33; COLMUTO 1963, pp. 198-199; FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 
51-52, 60; FRANCHINI GUELFI 1982, p. 12; SCANDURRA 1997-1999, pp. 323-327. 
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I.48 DE NEGRI AGOSTINO
Camogli (Genova) 1666 circa - Genova 1730

“Sarà forse vissuto pochissimo. Ma tanto basti, perché non vada affatto in dimenticanza il suo nome”: così Ratti, 
nell’ambito della biografia dedicata allo scultore Domenico Parodi di Anton Maria (I.110), ricordò Agostino De Negri, 
come “suo allievo”, “genovese”, che si era “molto abilitato” in seguito a un soggiorno di studi a Roma (RATTI 1769, p. 
120). Nella versione manoscritta definì l’artista come l’unico “scolar[o] di credito” di Parodi: “Agostin Danegri di 
Camoggi, il quale avendo molto in Roma studiato sulle belle opere, venuto a Genova lavorò molto tempo con il Parodi 
e particolarmente nella machina di S.  Giacomo della Marina ed in altri lavori” (RATTI ms. 1762, c. 75r [ed.  1997, p. 
89]).  Dunque è probabile che De Negri, reduce da un soggiorno formativo romano, avesse affiancato Domenico 
soprattutto nell’esecuzione di sculture lignee. La collaborazione, evidenziata da Ratti, alla “cassa” processionale 
dell’oratorio di San Giacomo della Marina, ora a Genova Cornigliano (III.210), dovrebbe vedere un ruolo egemonico 
di Domenico, anche nella fase esecutiva. Ciò può essere sostenuto sulla base del confronto stilistico con la Madonna 
Addolorata di Belgodere (III.221), documentata a De Negri e caratterizzata da un intaglio decisamente più arcaico 
rispetto all’altra. 
La statua corsa testimonia un’attività autonoma, giacché il nome dello scultore emerge nei documenti in relazione a 
questa commissione: nel 1695 l’opera giunse a destinazione, dopo essere stata ordinata l’anno precedente “a uno 
scultore di gran nome, Agostino Negri di Camogli, abitante a Genoa” (III.221). Almeno altre due sculture possono 
essergli attribuite in una sorta di diffusione,  soprattutto nel circuito dell’Ordine dei Serviti, di una iconografia ufficiale: 
una a Camogli (III.222), l’altra a Bastia, quest’ultima databile intorno al 1712 (III.289). Una qualche affinità con 
l’Addolorata di Belgodere si scorge anche nelle due sculture raffiguranti San Giovanni Evangelista e la Madonna 
Addolorata documentate a Domenico Parodi nel 1700 per Finalmarina, con la collaborazione, secondo le carte 
d’archivio, di alcuni aiutanti (III.242).  Inoltre Agostino eseguì, in stucco o in cartapesta argentata, due statue effigianti 
San Domenico e San Tommaso per l’apparato della canonizzazione di San Pio V progettato,  nel 1713, da Domenico 
Parodi, figlio di Filippo (VIGNA 1864, p. 145; FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 278-279). 
L’ultima notizia nota riguarda il pagamento ricevuto dallo scultore, nel 1724, da parte di Giovanni Francesco II 
Brignole-Sale per la realizzazione di sei statue lignee raffiguranti satiri e sirene,  alcune delle quali identificabili con 
quelle ancora conservate nella dimora (III.356).  Il biografo ricordò inoltre la “bella raccolta di buone carte, modelli e 
gessi” collezionata da De Negri (RATTI 1762, c. 75r [ed. 1997, p. 89]; BOCCARDO 1999, p. 100, nota 143). In assenza di 
riscontri archivistici,  bisogna per ora dar credito ai dati anagrafici riportati da Ratti nella versione manoscritta - “in età 
di 64 anni circa il millesettecentrenta morì” (RATTI ms. 1762, c.  75r [ed. 1997,  p. 89]) - ma tralasciati in quella a 
stampa.
RATTI 1762, ms. c.  75r (ed. 1997, p.  89); RATTI 1769, p. 120; VIGNA 1864, p. 145; FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 
278-279; TAGLIAFERRO 1995, p. 123, nota 120; SANGUINETI 1996b, pp. 93-94, 96, nota 13; SANGUINETI 1998a, p. 40, 
nota 18; COLLE 2000, p. 449; PAOLI LICCIA 2000, pp. 777-782; SANGUINETI 2000b, p. 79; FRANCHINI GUELFI 2005b, 
p. 267.

I.49 DE SCOPFT GIOVANNI BERNARDO, detto LO SCOPETINO
notizie a Genova dal 1752 al 1755

La registrazione del De Scopft nel 1752 nel Libro degli Accademici e Studenti dell’Accademia Ligustica come 
“scultore in legno genovese” membro della Sala del Nudo e la mansione di custode, nell’ambito degli accademici di 
merito, nel 1751, anno di apertura dell’istituzione (ALIZERI 1864, p.  231), sono le uniche notizie che si affiancano a 
quelle fornite da Alizeri circa una specializzazione rivolta,  dopo la frequentazione delle stanze di Anton Maria 
Maragliano (I.82), “a scolpire in legno figurine da comporre presepj od altre rappresentanze di religione” (ALIZERI 
1864, p. 87).  Taciuto da Ratti,  probabilmente perché ancora in vita al momento della stesura delle biografie degli artisti 
genovesi,  lo scultore, la cui origine sembrerebbe tirolese a giudicare dal cognome ed che dunque “parve degno d’aver 
nome fra i primi accademici” (ALIZERI 1864, p. 25), potrebbe aver fatto parte dell’ultima generazione di scultori di 
diretta derivazione maraglianesca. La specializzazione in statuine da presepe, ricordata da Alizeri, potrebbe trovare 
conferma nella tipologia delle due opere finora documentate: la Madonna del Rosario di Ceranesi (III.643) e la 
Madonna di Loreto di Genova Pontedecimo, entrambe del 1755, sono infatti, rispettivamente, una statuetta di piccole 
dimensioni e un manichinio da vestire.  Quest’ultima, la cui documentazione fu rinvenuta dal Monti (1908, p.  57), non 
si presta ad alcun giudizio critico, per via del paludamento delle vesti secondo una tradizione piuttosto diffusa nel 
genovesato e nel ponente ligure (CATALDI GALLO,  SOMMARIVA 1999, pp. 25-89). Del tutto arbitrarie le attribuzioni 
formulate nell’inventario del legato Samengo (1887) di alcune statuine da presepe, attualmente conservate presso il 
Museo Luxoro di Genova Nervi (BIAVATI,  SOMMARIVA 1993, p. 37, nota 16). La stessa considerazione vale per ciò che 
sostenne Orlando Grosso (1946, p. 151), ossia che lo scultore “svizzero” introdusse in città “la statuina tutta intagliata e 
dipinta in uso nella sua patria”.
STAGLIENO 1862,  p. 20; MERLI 1862, p. 27; ALIZERI 1864, pp. 25, 87, 231; CERVETTO 1903b, p. 58; MONTI 1908, p. 
57; GROSSO 1946, p. 151; SBORGI 1974, p. 54, nota 10; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 287; BIAVATI,  SOMMARIVA 1993, 
pp. 35, 37-38, nota 16; GALASSI 1993, p. 41; SANGUINETI 1998a, p. 141; SANGUINETI 1998f, pp. 52, nota 2, 60-61,  nota 
32; CATALDI GALLO, SOMMARIVA 1999,  p. 41; BACCHESCHI 2000, p. 355; SANGUINETI 2005c, p.  117; SANGUINETI 
2010, pp. 35, 37, nota 109.

I.50 DIMCK JAN
Monster (Aia), notizie in Liguria nel 1729
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Lo scultore è noto grazie alla testimonianza lasciata dal rettore Giovanni Bernardo Ferrari, in un foglio accluso a un 
registro di matrimoni della parrocchiale di Terzorio, dove si ricordava che nel marzo del 1729 fu collocato sull’altare 
maggiore un Crocifisso, “fatto dal Sig. Maestro Giovanni Dinch huomo peritissimo in scoldura ed in altri generi del 
borgo di Volfen nella Provincia o sia Principato di Monster lontano da qui per mare sei milla miglia e per terra due 
milla duecento miglia” (CERVINI 1999, p. 142). Inoltre venivano citati, come suoi lavori, la statua di Santo Stefano, “in 
medesimo luogo di S. Stefano” (III.380), “quella di S. Marco in Civezza e di S. Gio Evangelista, quel si bello 
Crocifisso ancora nel convento de Zoccolanti Padri in S. Remo e molte altre opere in più luoghi stimatissime”. La 
testimonianza lascia supporre dunque una permanenza nel Ponente Ligure, sufficientemente lunga per poter realizzare 
svariate sculture. La linea serpentinata e il fremito dei panneggi che connotano il Santo Stefano e il Crocifisso di 
Terzorio, benché molto ridipinto,  suggeriscono una tensione espressiva rivolta all’esaltazione del dato patetico e il 
possesso di notevoli attitudini. Non è escluso che la presenza in Liguria dello scultore fosse connessa a un viaggio di 
studio a Roma. Fulvio Cervini, che aggiunse al novero delle opere anche il San Maurizio della parrocchiale di Riva, 
individuava la probabile origine olandese per questo scultore totalmente sconosciuto, focalizzando l’attenzione sulla 
cittadina di nome Monster che sorge sulla costa a una decina di chilometri a sud dell’Aia (CERVINI 1999, p.  142). Il 
soggiorno rivierasco dello scultore, dove proprio a Santo Stefano al Mare sarebbe stato ospite della famiglia Filippi, è 
fissato intorno al 1724, senza però documenti giustificativi (DONTE, GARIBBO, STACCHINI 1934, p. 120).
DONTE, GARIBBO, STACCHINI 1934, p. 120; CERVINI 1999, pp. 142-144.

I.51 FASCE LUIGI
Genova? 1695 - Ovada 1760

Taciuto dalle fonti,  il nome dell’artista è emerso in relazione ad alcune opere concentrate, esclusivamente,  nella zona 
dell’Oltregiogo genovese. Fasce infatti stabilì la propria residenza a Ovada, dove morì il 29 marzo 1760, all’età di 65 
anni, come dimostra il registro dei defunti della chiesa parrocchiale (SANGUINETI 1998f,  p. 61, nota 33). Dall’atto si 
deducono, oltre all’anno di nascita - da individuare dunque nel 1695 -, i nomi del padre, Giovanni, e della moglie 
Giulia, che lasciava vedova. La ricerca dell’artista nel registro relativo alle nascite della stessa parrocchiale non ha dato 
esito positivo: probabilmente lo scultore,  nato a Genova, si recò nel borgo per lavoro e là si stabilì in seguito alle nozze 
e alla consapevolezza di poter contare sul progressivo monopolio di una zona ricettiva. Il cognome si ritrova a Genova: 
ad esempio,  un documento del 1638 restituisce l’attività del doratore Giovanni Battista Fasce (I.184) Nelle opere note, 
soprattutto quelle più precoci, è evidente un richiamo, sia nella matrice schematica che nella scrittura, al fare 
maraglianesco: è possibile dunque che sia stato allievo di Maragliano, a partire dalla fine del primo decennio del 
Settecento. Comparve per la prima volta a Ovada, impegnato nell’oratorio della Santissima Annunziata, nel 1720, 
quando realizzò sei candelieri (PIANA TONIOLO 1987, p. 128). Nel 1722 il nome dello scultore è posto in relazione al 
gruppo seicentesco raffigurante il Battesimo di Cristo della confraternita del Battista, a cui Fasce aggiunse la figura di 
Dio Padre e di alcuni angeli (III.351). Nel 1728 fu attivo nella cappella del Crocifisso presso la chiesa di San Pietro a 
Novi Ligure, ove intervenne su una preesistente scultura raffigurante il titolare, “qual era antico e deforme in faccia”, e 
realizzò le due statue lignee da porre ai lati,  ossia la Madonna e San Giovanni Evangelista (III.379), oltre alle due 
personificazioni, in stucco, dell’Amore divino e i decori della nicchia.  Nel 1735 l’oratorio ovadese della Santissima 
Annunziata, gli commissionò,  pressoché in contemporanea all’Annunciazione ordinata ad Anton Maria Maragliano (III.
469), la “cassa” processionale con la Madonna del Carmine e san Simone Stock,  di cui preliminarmente lo scultore 
aveva fornito un disegno (III.458). Un primo acconto gli venne versato nel 1739,  mentre il saldo, per via di problemi 
economici della confraternita, fu ottenuto addirittura nel 1750: in ogni caso la commissione si poneva all’apice di una 
serie di opere di manutenzione, anche molto modeste, svolte per la sede tra il 1727 e il 1737 (PIANA TONIOLO 1997, p. 
128). In quest’ultimo anno portò a termine il “nicchio” per l’altare maggiore, per il quale ricevette una regalia poiché 
“fatto più dell’accordato”. Tra il 1740 e il 1743 realizzò la Madonna del Rosario per la chiesa di San Remigio a 
Cadepiaggio (III.561), mentre nel 1742 la confraternita dell’Annunziata, con sede nell’oratorio attiguo alla stessa 
chiesa, gli saldò un Crocifisso e alcuni pastorali. L’attuale Cristo conservato nella nuova parrocchiale dei Santi 
Remigio e Carlo a Cadepiaggio è sicuramente di Fasce (III.562): è probabile che si tratti,  visto il linguaggio ancora 
molto maraglianesco, dell’opera documentata al 1742, nonostante la notizia della fornitura alla confraternita del 
Rosario della stessa parrocchia, nel 1752, di un altro Crocifisso (III.614). Al 1746 è documentato il Crocifisso della 
chiesa di San Silvestro a Mornese (III.563), mentre nel 1754 gli furono commissionati alcuni reliquiari, dei quali è 
conservato a Cadepiaggio il solo Busto reliquiario di santo vescovo (III.619). Nella ricevuta di pagamento, del 1745, 
relativa al perduto dipinto raffigurante San Silvestro e alla sua cornice, per l’omonima parrocchiale di Mornese,  Fasce 
si dichiarò esplicitamente “scultore e pittore” (CERVINI 2005,  p. 61). Il notevole San Pietro, custodito a Novi Ligure 
nella chiesa di Sant’Andrea, pagato nel 1756 a un “signor Luigi di Ovada” (CERVINI 2005,  p.  62), conferma il suo ruolo 
di plasticatore in stucco. Intorno alla metà del secolo risale il suo intervento di restauro nel gruppo ligneo dell’Assunta 
di Campo Ligure, per il quale guadagnava 25 lire (REPETTO 2003, p. 100). L’artista dunque aveva maturato una 
poliedricità che univa al lato creativo anche la disponibilità a soddisfare, tramite impieghi più modesti (cornici, 
pastorali, interventi di manutenzione), le più svariate esigenze delle realtà parrocchiali e confraternali della zona.
SANGUINETI 1995, pp. 51-56; PIANA TONIOLO 1997, p. 128; SANGUINETI 1998f,  p. 61, nota 33; SANGUINETI 2002, pp. 
285-286; SANGUINETI 2003a, p. 148; CERVINI 2005, pp. 57-62; SANGUINETI 2005c, pp. 117-118; REPETTO 2010, p. 16.

I.52 FERRONI DOMENICO
notizie a Genova nel 1630
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L’unica notizia fino ad ora nota relativa a questo scultore è la sua presenza tra i “Celatores, vulgo Intagliatori” attivi in 
città che, l’11 ottobre 1630, vennero tassati per l’edificazione delle nuove mura. La somma da lui versata ammontava a 
2 lire (II.39).

I.53 FILIPPO SALVATORE
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”,  titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.54 FIRPO LUCIANO
Genova 1660, notizie nel 1674

In quanto allievo di Honoré Pellé (I.119), da cui fu messo a bottega il 19 settembre 1674 dal padre Nicola a quattordici 
anni per i sei anni successivi (II.-), fu probabilmente avvezzo anche alla scultura in legno. Nacque dunque nel 1660. 
Potrebbe testimoniarlo l’esistenza di un possibile figlio, quel Nicolò Firpo, cui diede il nome del padre, per il quale si 
hanno notizie nel 1761 (II.49).
FABBRI 2003a, p. 87, nota 5.

I.55 FIRPO NICOLÒ
notizie a Genova nel 1761

Anche Nicolò Firpo, tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, partecipò all’elezione, l’11 ottobre 
1761, di sei procuratori al fine di verificare, presso il Senato, l’istituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno 
(II.114). Potrebbe trattarsi del figlio di Luciano Firpo - accartato da Pellè nel 1674 - a cui diede il nome del padre (I.
54).

I.56 FORLANI GASPARE
Lucca, notizie a Genova dal 1548 al 1602

Nativo di Lucca, giunse a Genova, secondo quanto ricordato dal biografo Raffaele Soprani (1674, p. 282), “poco prima 
dell’anno 1550, dove si mostrò unico nell’Arte d’intagliare in legno”.  In patria fu pressoché sconosciuto dal momento 
che la sola fonte lucchese che lo cita, peraltro ottocentesca, trae le notizie dallo stesso Soprani (MAZZAROSA 1843, pp. 
23-24). Secondo Demetrio Finocchietti (1873, p. 128) fu allievo del lucchese Antonio Pucci. Si può supporre che 
giunse molto giovane nel centro portuale,  insieme al fratello Giuseppe, con il quale a volte operava in società. Rispetto 
a quest’ultimo, di cui i documenti restituiscono prevalentemente un’attività di raffinato ebanista e di allestitore di 
effimeri (ALIZERI 1880, pp. 87, 111-114, 121-123, 150-151, 156-157), Gaspare fu più versatile, occupandosi anche di 
scultura e non solo di intaglio. Non si esclude che possa essere stato anche architetto, come è indicato nel contratto per 
i lavori al monastero dell’Escorial in Spagna e come ricorda Soprani (1674, p. 283), riportando una notizia tratta dalla 
dispersa Vita di Luca Cambiaso di Valerio Corte, che lo vedrebbe addirittura maestro del pittore nella scienza 
prospettica. Tuttavia è più probabile, avendo il biografo unificato i due fratelli in una sola personalità, che tale 
competenza spettasse piuttosto a Giuseppe, definito nei documenti anche “ingegnere” (MERLI, BELGRANO 1874, pp. 
52, 69, nota 1). Nelle numerose carte d’archivio, che danno conto di una variegata committenza e di un ruolo di spicco 
rispetto agli altri intagliatori, Gaspare fu appellato nei modi più vari - “bancalarius”, “maestro d’intagli”,  “faber 
lignarius”, “sculptor lignaminum”, “scultor” -,  che suggeriscono non tanto una progressiva emancipazione 
professionale quanto un’attività molto amplificata. Inoltre la consuetudine con i maggiori pittori del tempo, da Luca 
Cambiaso, come dimostrano i documenti, a Giovanni Battista Paggi, come narrano le fonti (Soprani 1674, p. 93), lo 
posero su un livello di notevole aggiornamento culturale. Proprio il giovane Paggi era attratto dalle sue figure in gesso 
“cavate dalle opere de’ più famosi & eccellenti Maestri” (Soprani 1674, p. 93).
Comparve per la prima volta a Genova nel 1548, in qualità di intagliatore insieme a un gruppo di artisti (lo scultore 
Gian Giacomo Della Porta e i pittori Antonio Semino, Teramo Piaggio,  Agostino e Lazzaro Calvi) chiamati da Andrea 
Doria per preparare il “più gradito spettacolo di pompe”, ossia archi trionfali, statue e dipinti, in occasione del percorso 
calcato da Filippo II di Spagna l’8 dicembre per raggiungere la Cattedrale (MERLI,  BELGRANO 1874, p. 93; ALIZERI 
1880, p. 87; GALASSI 1987, p. 390; per gli apparati: PARMA ARMANI 1970, pp. 44-45; SOMMARIVA 1999, pp. 134-135; 
STAGNO 2002, pp. 79-82). Da luglio 1554 a gennaio 1555 diresse un gruppo di intagliatori, tra i quali un certo Giorgio 
francese, il fratello Giuseppe, Giovanni fiammingo (ossia Jan Valton), Oberto e Nicolò Castello, Pietro Marassio e 
Giovanni Passano, per rivestire di decori lignei la cassa dell’organo del transetto sinistro della Cattedrale, su incarico 
dei Padri del Comune (VARNI 1861, p.  19; VARNI 1869, p. 86; ALIZERI 1880, pp. 89-90; GALASSI 1987, p. 390; 
BERTAGNA 2005, p. 12). L’opera è ricordata dal biografo - “D’intaglio pure lavorò egli gli ornamenti di legname,  che si 
vedono in torno gli organi musicali nella Cattedrale di San Lorenzo, fatti con ottimo dissegno” (SOPRANI 1674, pp. 
282-283) - e particolarmente lodata da Carlo Giuseppe Ratti nella riedizione delle Vite di Soprani: “tali ornamenti 
meritan d’essere più vicini agli occhi delle persone Intelligenti, che osservano quel sacro luogo; perchè, vaglia ‘l vero, 
son cose di esattissima simmetria, e di delicatissimo gusto” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 396; Ratti 1780b, p. 49). Già 
Alizeri (1880, p. 89) rilevava l’infondatezza documentaria relativa all’attribuzione per analogia allo scultore, formulata 
da Soprani,  anche dell’organo a capo del transetto destro, in realtà eseguito su modello del primo dal “bancalaro” 
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Giacomo Torriglia nel 1603 (BERTAGNA 2005, p. 12) e decorato da Francesco Santacroce (I.143) tra il 1612 e il 1613. 
Il 3 gennaio 1561 “magister Gaspar Ferdianus Lucensis faber Lignarius”, “residens in civitate Ianue”, promise a Tobia 
Pallavicino di “facere ac fieri facere tam per se quam per suos operarios in domo predicti Domine Thobie”, appena 
edificata in strada Nuova, “omnia laboreria spectantia ad fabrum lignarium”, tra cui porte, finestre, forzieri e arredi. 
Tali operazioni dovevano essere realizzate “sub illis modis et modellis” forniti dal pittore e architetto Giovanni Battista 
Castello (ALIZERI 1880, pp. 128-129, nota 1; GALASSI 1987, p. 390). Il 19 agosto 1564 l’artista, “maestro d’intagli”, 
s’impegnò con Antonio Spinola, deputato della fabbrica della Cattedrale,  per “fare tutte le scanzelle che sono nel Coro 
di detta Giesia di sopra e di sotto, exclusa la archiepiscopale, che sono in numero quaranta, exclusane una già fornita, 
nella maniera che erano congionte delle cornice intagli termini figure e quadri”: egli doveva connettere gli stalli 
preesistenti con una nuova struttura dotata di erme divisorie, ancora esistenti e assai simili a quelle che decorano la 
cassa dell’organo della stessa Cattedrale (ALIZERI 1875, p. 12; GALASSI 1987, p. 390; BARTOLETTI 2008, p. 129). 
L’operazione, per la quale Forlani assicurava di lavorare “assiduamente con un suo garzone e doi maestri”,  doveva 
concludersi entro diciotto mesi a partire dal primo di settembre 1564. Il lucchese ricevette dallo Spinola l’intero 
pagamento di 350 lire, ossia 34 lire “per ogni scanzella grande e piccola perfetta e finita” (VARNI 1878,  pp. 45, 
168-170, doc. XXVII; GALASSI 1987, p. 390). Il 26 gennaio 1565 Gaspare, “sculptor lignaminum”, promise a Franco 
Lercari di “fabricarli l’ancona o sia altare per la Cappella” gentilizia edificata nella cattedrale di San Lorenzo a 
Genova. Alla stipula fu presente, in qualità di testimone, Giovanni Battista Castello, il Bergamasco.  L’opera doveva 
essere realizzata con “legnami sechi e ben condicionati”, “lavorata di bel lavoro” e senza parti in gesso: “non sia tenuto 
maestro Gasparo fargli intaglio alcuno fatto a gezo”. L’insieme, comprese “le sue collonne spicate e li pilastri di 
dentro”, doveva rispettare “in tutto e per tutto secondo si contiene nel disegno e modello sopra ciò fatto” sottoscritto 
dal notaio e trattenuto dallo scultore (ALIZERI 1880, pp.  131-132, nota 1; GALASSI 1987, p. 390). La prima opera 
propriamente scultorea di cui si ha notizia risale al 1568, quando, il 9 agosto, Gaspare concertò con la confraternita 
genovese di Sant’Antonio Abate la realizzazione di una scultura processionale del santo titolare circondato da otto 
angeli, secondo il modello esibito (II.4, III.14). Un nuovo contratto, stipulato il 23 agosto 1574 nella sua bottega - 
situata in contrada Fontane Amorose e attigua al palazzo Lercari Parodi -, rivelava l’inadempienza dell’artista, il quale 
fu obbligato a una tempestiva consegna (II.8). Il 19 novembre dello stesso anno l’opera fu terminata e la confraternita 
l’affidò ad Agostino Piaggio per la stesura della policromia (II.9),  mentre a Luca Cambiaso fu richiesto, il 30 luglio 
1575, di giudicare il lavoro del collega pittore (II.10). Il 12 maggio 1571, poiché, d’ordine di Giovanni Battista 
Grimaldi, lo scultore realizzò per la chiesa della Santissima Annunziata dell’Olivella “anchonam unam cum 
tabernaculo pro altari majori” secondo “formam modelli subscripti” ancora nelle mani del notaio, e dal momento che 
l’opera, a giudizio del committente, “non sint in contentamento”, si chiedeva a Forlani di rimettere mano all’ancona 
“juxta formam alterius modelli”. Gaspare allora promise, per 60 scudi d’oro, di “perficere completere et augumentare 
dictam anchonam” entro il mese di settembre, e di sottostare al giudizio dei pittori Battista da Crema e “Lucham 
Castello”, ossia Luca Cambiaso,  il quale aveva fornito il dipinto per l’altare raffigurante l’Annunciazione (ALIZERI 
1880, pp.  134-135, nota 1; ALIZERI 1875, p. 256; GALASSI 1987, p.  391). Il 29 giugno dello stesso anno ricevette 296 
lire per una serie di lavori finalizzati al decoro della galea Capitana Nova, commissionata da Giovanni Andrea Doria, 
principe di Melfi, e varata nella primavera di quell’anno in onore del precedente vascello (1560) dell’ammiraglio 
Andrea Doria (III.12): rispetto alle mansioni di Filippo Santacroce (I.142), impegnato a scolpire parti a tutto tondo, 
Forlani realizzò “bei mostri marini,  e tabelle, e storiette, e termini in vago intreccio o accompagnatura di modiglioni”, 
dorati e dipinti da Lazzaro Calvi (ALIZERI 1880, p. 141). In particolare “Gasparo Lucchese ha haver in la sua mercede 
delli infrascritti lavori fatti per la Galea Capitana: doi mostri grandi,  quattro tavolette di qua et di là dalli mostri,  doe 
maschere sotto li mostri, quattro modioni della bancata di poppa, quattro mostri piccoli, tre storiette di meza poppa, doi 
draghi, quattro termini in la estremità della poppa” (MERLI, BELGRANO 1874, p. 49, nota 1). 
Accanto ai lavori d’intaglio ornamentale per le cappelle gentilizie o per i palazzi della nobiltà, Gaspare realizzò 
sculture devozionali per committenze più modeste: il 7 maggio 1572 s’impegnò, in qualità di “bancalarius”, a fornire 
alla chiesa di Santa Maria a Noceto un bassorilievo raffigurante la Vergine, attenendosi al giudizio di Agostino Piaggio 
(II.6, III.13). 
Nel 1577 contrasse un secondo matrimonio, dopo la morte della prima moglie Benedettina, con Lucrezia Senarega, la 
quale recava una dote di 400 lire, impiegate, dopo undici anni (1588), nella ristrutturazione di una casa in contrada 
Santo Stefano (ALIZERI 1880, pp. 137-138). Tra ottobre e dicembre dello stesso anno i Padri del Comune disposero un 
pagamento a suo favore per il modello di una goletta (VARNI 1861, p. 19; VARNI 1869, p. 87). Nel giugno 1580 venne 
pagato per la realizzazione di una custodia lignea da riporvi la grande “cassa” d’argento del Corpus Domini (VARNI 
1869, p. 87). Nel settembre 1581 Giovanni Andrea Doria commissionò allo scultore una portantina, per la quale esiste 
un’interessante dichiarazione dell’artista: “Io Gasparo di Lucca quondam Fradiani dico in virtù di questa essermi 
concertato col Signor Gio Pietro Riccardi maggiordomo dell’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Principe Doria di 
farli una letticha tra qui et li sei di ottobre prossimo a venire, et più presto se sarà possibile, in tutto e per tutto 
conforme a quella del Marchese d’Alchagnizza, con che sia più lunga mezzo palmo solamente, e questo per il prezzo di 
scuti quaranta d’oro in oro toccante alla mia manifattura, chiavaxone, ferramenti et legnami, che il veluto, la seta, 
corami, tela inserata, cordoni, chiodi di lattone et doratura harà carrico il detto sig. Gio Pietro di provedermene a luogo 
e tempo; a buon conto et per caparro di che ho havuto in contanti da Pietro Serra scuti quindici d’oro in oro. Et per 
essere la verità di quanto sopra si contiene la presente serà sottoscritta di mia mano propria questi dì primo di settembre 
1581. Io Gaspari di Lucha afermo quanto sopra di mia mano” (MERLI, BELGRANO 1874, p. 59,  nota 3; ALIZERI 1880, p. 
149, nota 1; GROSSO 1967,  p.  6; GALASSI 1987,  p.  391). Il 10 gennaio 1582 Gaspare accettò di fornire alla confraternita 
genovese di Santa Consolata una “cassa” processionale raffigurante la santa scortata da cinque angeli, “sub forma de 
qua in dicto designo” (II.13, III.15). Nel 1583 avviò, insieme al figlio Andrea, il soggiorno in Spagna al seguito di Luca 
Cambiaso, il quale aveva ottenuto da Filippo II l’incarico di decorare il monastero di San Lorenzo dell’Escorial. Il 26 
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agosto di quell’anno Gaspare s’impegnò contrattualmente a servire, in qualità di “architetto e intagliatore”, Sua Maestà 
per uno stipendio mensile di oltre trenta scudi (LÓPEZ TORRIJOS 1987a, pp. 244-245; GARCÍA-FRÍAS CHECA 2007, p. 
173). I contratti sarebbero entrati in vigore appena l’équipe di artisti fosse giunta all’Escorial, il 31 ottobre,  come 
indicato dalla cedola reale del 19 novembre, in cui venivano confermati gli stipendi che Gaspare, insieme a Luca 
Cambiaso e a Lazzaro Tavarone, iniziarono a percepire dal primo settembre di quell’anno (SAN JERÓNIMO 1845, pp. 
370-371; GARCÍA-FRÍAS CHECA 2007, pp. 173, 184 nota 9). Dalla documentazione disponibile emerge che l’artista 
venne incaricato di lavorare alla “Magestad”, ossia una grandiosa cornice per una delle tre tele realizzate da Cambiaso 
per la chiesa del monastero (ZARCO DEL VALLE 1870, pp. 458-459). Il 27 aprile 1586 è la prima data utile per stabilire 
il ritorno di Gaspare a Genova: in quell’occasione i priori della confraternita dei disciplinanti di Santa Maria, in zona 
Castello, deliberarono il pagamento allo scultore di una “cassa” processionale, probabilmente di soggetto mariano (II.
14, III.16). L’erogazione della rata finale veniva registrata, in una non precisata bottega in salita Pollaioli, il 16 marzo 
1588, in presenza di Agostino Piaggio, che probabilmente si era occupato della policromia (II.16). Il 26 aprile 1588 
Gaspare, definito “scultor”, accettò dai priori della confraternita di Santa Croce, con sede nella chiesa di Santa Maria 
delle Vigne a Genova,  3 lire “ad complementum librarum centum nonaginta” per un’ancona lignea scolpita in chiesa 
(ALIZERI 1880, pp. 136-137, nota 1). Il 10 gennaio 1589 lo scultore, unitamente al fratello Giuseppe, promise ad 
Alessandro Squarciafico, Giacomo Vivaldi, Paolo Giacomo Salvago e Tomaso Spinola di realizzare, entro il 10 
febbraio, quindi per le feste di Carnevale, “su la piazza di Fontana Morosa appresso Strada Nuova”, una serie di lavori 
attinenti alla creazione di un apparato effimero, probabilmente per un torneo: in particolare i due artisti avrebbero 
dovuto allestire due recinti concentrici forniti di due porte speculari, una rivolta verso strada Nuova e l’altra verso la 
piazza degli Spinola, intagliate in conformità “al modello sottoscritto di loro mani”, e di due gradinate a forma di 
castello da disporre ai lati della piazza. Il prezzo concordato ammontava a 250 scudi d’oro, di cui i Forlani ricevevano 
100 scudi come acconto e il saldo al 22 dello stesso mese (ALIZERI 1880, pp.  155-156, nota 1; GALASSI 1987, p.  391). 
L’ultimo lavoro documentato prese avvio il 19 maggio 1593, quando lo scultore promise a Livia Grillo, vedova di 
Agapito, di realizzare il coro ligneo nella chiesa di Santa Maria delle Vigne, impresa che si inseriva nel rinnovamento 
dell’intera zona absidale sostenuto dalla famiglia. Le scanselle risultavano “jam inceptas”, forse già avviate da 
Giuseppe Forlani - che morì nell’aprile di quell’anno -, e Gaspare dovette condurle a termine “lignis nucis et aliarum 
qualitatum providereque de omnibus necessariis ad artem fabri lignarii et juxta modellum” predisposto dallo stesso 
scultore e consegnato alla committenza. L’impresa doveva essere ultimata entro ottobre, “pro pretio et mercede” di 
2300 lire. Il residuo della considerevole cifra, i cui anticipi già versati certificano che il titolare originario della 
commissione fosse il fratello Giuseppe, sarebbe stato consegnato al completamento dell’opera. In un altro atto, rogato 
dallo stesso notaio il 10 giugno 1597,  Gaspare rilasciò quietanza per aver ricevuto dalla committenza Grillo 473 lire 
“pro sua mercede conficiendi cancellas in coro Ecclesie S. Marie de Vineis” (ALIZERI 1880,  pp. 160-161, nota 1, 
161-162, nota 1; GALASSI 1987, pp. 391-392). Nel frattempo Gaspare divenne tutore dei due nipoti, rimasti orfani di 
Giuseppe (6 maggio 1593; ALIZERI 1880, p. 157). Lo scultore morì successivamente al 1602, anno in cui è ancora 
ricordato in un documento in cui rivendicava un pagamento dinanzi alla Magistratura degli Straordinari (ALIZERI 1880, 
p. 164). Nell’ambito della disputa, dell’agosto 1608, relativa al rifiuto di un “bancalaro” forestiero di ascriversi nella 
matricola, alcuni professionisti,  interpellati, nominarono “mastro Gasparo da Lucca e suo fratello mastro Giuseppe”, 
come esempio di “scultori e intagliatori di legnami”, di origini non autoctone,  che furono invece ligi all’ascrizione (II.
28). La decorazione del perduto studiolo nel palazzo di Giovanni Battista Grimaldi,  da Soprani assegnata a Gaspare 
(1674, p. 283; SOPRANI, RATTI 1768,  p. 396), spettava invece al fratello Giuseppe, come si evince da un documento del 
marzo 1560 in cui l’intagliatore veniva sollecitato a terminare l’impresa, forse con l’aiuto del fratello poiché era 
“copioso di nicchie, di statue, di fregiature” (ALIZERI 1880, pp.  116-117; ALIZERI 1875, p. 149). L’altro lavoro 
ricordato dalle fonti, ossia il soffitto ligneo del palazzo di Vincenzo Imperiale, dotato di “festoni di frutta molto ben 
ordinati, stavaganti Arabeschi, delicatissimi fogliami, e ghiribizzosi rosoni” (SOPRANI 1674,  p.  282; SOPRANI, RATTI 
1768, p. 396), è perduto.
SOPRANI 1674,  pp. 93, 282-283; SOPRANI, RATTI 1768, p. 396; RATTI 1780, p. 49; ALIZERI 1846, p.  32; MAZZAROSA 
1843, pp. 23-24; VARNI 1861, p. 19; VARNI 1869, pp. 85-86; ZARCO DEL VALLE 1870, pp. 458-459; FINOCCHIETTI 
1873, pp.  128-129; MERLI,  BELGRANO 1874, pp. 49, 59, 93; ALIZERI 1875, pp. LI, 12, 149, 256; VARNI 1878, pp. 45, 
168-170; ALIZERI 1880, pp. 87-90, 99-111, 115, 126-139, 141, 147-161, 164; MORAZZONI 1949, pp. 12, 59; FRANCHINI 
GUELFI 1973, pp. 31-32; FRANCHINI GUELFI 1982, pp. 11-12; F.  SIMONETTI in GENOVA 1985, p. 75, nota 4; GALASSI 
1987, pp. 389-392; LÓPEZ TORRIJOS 1987a, pp. 244-245; PARMA ARMANI 1987, p. 323; MAGNANI 1995a, p. 83; 
GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 42-43; BARTOLETTI 1999a, p.  382; LÓPEZ TORRIJOS 1999, p. 149; PARMA 1999a, pp. 
386-387; GARCÍA-FRÍAS CHECA 2002, p. 131; CAUMONT CAIMI 2004, pp, 265-266; FONTANAROSSA 2005,  p. 372; 
GARCÍA-FRÍAS CHECA 2007, p. 173; BOCCARDO, DI FABIO 2007, p. 108,  nota 6; BARTOLETTI 2008, p. 129; 
SANGUINETI 2009, pp. 40-42.

I.57 FOSSATI STEFANO
Casanova Lerrone (Savona)?, notizie nel 1645

Il nome dello scultore compare nel Sacro e vago Giardinello (ms. sec. XVII,  II,  c.  496) in occasione del racconto 
relativo all’arrivo della nuova “cassa” processionale raffigurante l’Annunciazione a Casanova Lerrone. L’opera (III.
134), tutt’ora conservata, giungeva a destinazione, via mare da Genova, nel 1645. Il cognome dell’artista, emerso in 
relazione a questo gruppo, è proprio di una famiglia di scultori, originari del laghi lombardi e dediti alla lavorazione del 
marmo (F. BOGGERO in GENOVA 2000, p. 223). Tuttavia anche a Casanova Lerrone quel cognome è attestato in 
numerosi documenti del Sei e Settecento: ciò può lasciar spazio all’ipotesi che Stefano fosse originario del savonese e 
che la commissione della “cassa” rappresentasse un omaggio della comunità alla carriera di un compaesano, svolta a 
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Genova. Tale carriera si può immaginare avviata dopo una formazione presso la bottega dei Santacroce, a giudicare dal 
carattere piuttosto arcaico della sua unica prova nota. Il nome dello scultore non compare tra gli intagliatori tassati, nel 
1630, per la costruzione delle nuova mura (II.39).
Sacro e vago ms. sec. XVII, II, c. 496; F. BOGGERO in GENOVA 2000, pp. 223-224, n. 48.

I.58 GALLEANO ANDREA
notizie a Genova nel 1757

La documentazione d’archivio relativa all’ammissione degli scolari all’Accademia Ligustica segnala che Andrea 
Galleano, “scultore da legno”, iscrisse, il 7 novembre 1757, il figlio sedicenne Angelo (AALBAG, Ammissioni allievi 
1758-1777, n. 350, c. 5v). Il cognome e la professione paterna non lasciano dubbi sul rapporto di parentela con i fratelli 
Pietro (I.61) e Francesco (I.60). Anzi, si potrebbe anche ipotizzare un errore del copialettere e una identificazione 
dell’Andrea “scultore da legno” di cui Angelo (I.59) era figlio, con lo stesso Pietro Galleano. Oppure si può ipotizzare 
che Andrea fosse un ulteriore fratello di Pietro impiegato stabilmente nella sua bottega. 
SANGUINETI 1998d, p. 531; SANGUINETI 1998f, pp. 59-60; SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 118.

I.59 GALLEANO ANGELO
notizie a Genova nel 1757 e nel 1761

Angelo risulta figlio di Andrea Galleano (I.58), “scultore da legno”, nell’iscrizione all’Accademia Ligustica, avvenuta 
il 7 novembre 1757 (AALBAG, Ammissioni allievi 1758-1777, n. 350,  c. 5v). Non è dato conoscere lo sviluppo della 
sua carriera e lo studio artistico prescelto, sebbene si possa presupporre fosse la scultura in legno. Non sembrerebbe 
infatti casuale la decisione, segnalata in coda alla stessa iscrizione, di partire per la Spagna - dove Pietro (I.61) aveva 
spedito opere e Francesco (I.60) aveva risieduto -, proprio nel 1761, anno in cui Pietro,  secondo il Ratti,  morì. La 
fortuna della scultura genovese in Spagna, in particolare quella dei Galleano, potrebbe aver favorito la venuta di altri 
membri della famiglia. 
SANGUINETI 1998d, p. 531; SANGUINETI 1998f, pp. 59-60; SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 118.

I.60 GALLEANO FRANCESCO
Genova 1713 - Cadice 1753

Fratello minore di Pietro (I.61), nacque a Genova nel 1713. Compiuto probabilmente l’apprendistato presso la bottega 
di Pietro, si trasferì a Cadice nel corso del terzo decennio del secolo, attratto dalle possibilità professionali offerte dal 
vivace ambiente di quella città o scortando opere commissionate a Pietro. Nella città spagnola rimase per il resto della 
sua vita e qui “ebbe molte occasioni di costruire statue onde assaissimo guadagnò”, in virtù di un “talento al fratello 
forse superiore” (RATTI 1769, p.  173; RATTI ms. 1762, c. 172v [ed. 1997, p. 210]). L’11 gennaio 1743 convolò a nozze 
con Maria Maddalena Repetto, “natural de esta ciudad” ma di origine genovese. Dall’atto di matrimonio, ove si 
ricavano i nomi dei genitori,  Giuseppe e Maria,  è confermata la provenienza da Genova (FRANCHINI GUELFI 1989, p. 
437, nota 22). Solo dopo un decennio si ha notizia della nascita di due figli: Francesco, nato il 31 dicembre 1751, e 
Giuseppe, nato il 5 marzo 1753 (FRANCHINI GUELFI 1989, p.  438, nota 22). Il 30 ottobre di quest’ultimo anno lo 
scultore, gravemente malato, dettò il proprio testamento, dal quale si deduce l’ascrizione al Terz’Ordine Domenicano 
presso il convento gaditano di Santo Domingo, dove troverà sepoltura il 20 dicembre.  Probabilmente i due figli 
morirono in fasce,  giacché nel testamento lasciò erede universale la moglie poiché “aunque hemos tenido diferentes 
hijos todos han fallecido”. Tra i testimoni che firmarono il documento compare il genovese Tommaso Miconi 
(FRANCHINI GUELFI 1989, p. 439). Nell’atto di morte, registrato il 20 dicembre 1753, è indicata la giovanissima età: 40 
anni (FRANCHINI GUELFI 1989, p.  438, nota 22). Dunque si rivela non corretto l’estremo anagrafico ricordato da Ratti, 
che fissava al 1735 la morte dello scultore, ora giudicato quarantenne (RATTI 1769,  p. 173) ora quarantacinquenne 
(RATTI ms. 1762, c. 172v [ed. 1997, p. 210]). 
Il nome di Francesco è connesso a due sole opere certe d’ambito gaditano, ancora conservate: il Cristo risorto, eseguito 
per il convento di San Francesco e pagato all’artista nel 1729-1730 (III.437), e la Santa Barbara ordinata nel 1735 
dalla confraternita de los Artilleros con sede presso il convento de la Candelaria (III.459). Risulta invece distrutta la 
“cassa” processionale con Gesù Nazareno, eseguita nel 1736 per la chiesa di Santa Maria a Cadice (III.460). Poco 
prima della morte lavorava per il palazzo di Villareal a El Puerto de Santa Maria, fornendo in particolare le sculture, 
ora disperse, della Vergine, di San Giovanni, della Maddalena e di Sant’Agostino destinate, insieme con altre,  al retablo 
della cappella interna (III.565). 
RATTI ms. 1762, c. 172v (ed. 1997, p. 210); RATTI 1769, p. 173; ALIZERI 1846, p. LXXVI; MERLI 1862, p.  27; LÓPEZ 
JIMÉNEZ 1963, pp. 78, 96; LÓPEZ JIMÉNEZ 1966, pp. 9, 55; FRANCHINI GUELFI 1988b,  pp. 270, 287; FRANCHINI GUELFI 
1989, pp. 437-440; ALONSO DE LA SIERRA FERNANDEZ 1992, pp. 80, 173; ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA,  HORMIGO 
SÁNCHEZ 1993,  pp.  69-70; SÁNCHEZ PEÑA 1995,  p.  167; SANGUINETI 1998d, p. 531; SANGUINETI 1998f,  pp. 57-59; 
FRANCHINI GUELFI 2002, p. 252; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 116-125.

I.61 GALLEANO PIETRO
Genova 1687 - 1761

Figlio di Giuseppe e fratello di Francesco (I.60) e, forse, del doratore Giovanni Battista (I.186), nacque nel 1687, 
secondo le notizie puntuali tramandate da Ratti, il quale fece confluire il medaglione biografico incluso nel manoscritto 
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preparatorio delle Vite in coda a quello dedicato, nell’edizione a stampa, ad Anton Maria Maragliano (I.82), suo 
maestro. Tra i discepoli defunti di quest’ultimo, Galleano è ricordato come colui che “più si distinse” (RATTI 1769, p. 
173). 
Nella bottega maraglianesca aveva avviato il discepolato tra gli anni finali del Seicento e i primissimi del successivo e 
vi era rimasto, secondo il biografo, “fino all’età di vent’anni” (RATTI 1769, p. 173). Può ipotizzarsi un suo intervento 
nelle opere eseguite da Maragliano nei primi anni del Settecento, come la Santa Consolata comunicata da Cristo (III.
259), il San Giovanni Evangelista in Patmos (III.275) e il San Rocco intercede presso Gesù Cristo irato (III.277),  ove, 
accanto alla grafia del maestro, si scorge un linguaggio caratterizzato da forme più sostenute. Secondo Ratti, Galleano, 
appena uscito dalla bottega di Maragliano, dunque intorno al 1707, “andò poscia a Torino ed ivi lavorò impiegato per 
due anni continui” (RATTI 1769, p. 173). Di tale soggiorno, per ora, non sono state rintracciate testimonianze di alcun 
tipo. 
Dando credito alle informazioni cronologiche elargite da Ratti, fece ritorno a Genova nel 1710 e, aprendo una propria 
bottega, “fece molte belle sculture, che mandò oltramonti e specialmente in Ispagna” (RATTI 1769, p.  173). 
Evidentemente era necessario rinvenire una piazza alternativa a quella genovese, di cui Maragliano deteneva il 
monopolio: Ratti afferma a tal proposito che se Galleano “si fosse curato d’uscire d’Italia, come più volte glie ne fu 
presentata l’occasione, non avrebbe terminato in disagi i suoi giorni” (RATTI 1769, p. 173). Del resto lo stesso biografo, 
nel solo manoscritto, ricordava la partecipazione di Galleano alla selezione dei modelli per la decorazione della poppa 
della galea capitana della Repubblica, e la sua galante retrocessione in presenza del maestro, cui venne affidato 
l’incarico: “ma egli,  come uomo rispettoso ed obligante al maestro, lui volontieri cedella e d’un pingue regalo 
contentossi pel modello che fatto ne avea” (RATTI ms. 1762, c. 172v [ed. 1997, pp. 209-210]). 
Delle quattro opere ricordate da Ratti, due sono disperse,  ossia il Sant’Antonio Abate tentato per l’omonima 
confraternita genovese (III.352) e la Santa Brigida che scrive le rivelazioni dell’oratorio di Prè (III.433), mentre sono 
superstiti il San Giorgio e il drago (III.529) e la Madonna del Carmine (III.425). Alcuni indizi cronologici permettono 
di datare la “cassa” per l’oratorio di Sant’Antonio Abate al 1723, anno in cui venne dorata, e quella per la confraternita 
genovese di San Giorgio (ora a Moneglia) poco dopo il 1750. 
Il 20 luglio 1726 fu incaricato, congiuntamente al collega Francesco Maria Mongiardino, di scolpire la poppa di una 
nave sulla base di un disegno (II.103, III.364). Tra il 1730 e il 1733 è databile il San Giuseppe con Gesù Bambino, 
firmato dallo scultore sul basamento, per la chiesa di Nostra Signora del Carmelo a San Fernando presso Cadice (III.
454). Il 25 novembre 1737 venne pagato dalla confraternita del Corpus Domini, con sede nella chiesa di San Giovanni 
Battista a Chiavari,  per la fornitura di quattro statuette, raffiguranti gli Evangelisti, da collocare sulla “cassa”, a cui si 
aggiunse, l’anno successivo, un gruppo di angeli (III.467). 
Si occupò anche di restauri di sculture più antiche,  come suggerisce lo stesso Ratti in una nota a margine della 
biografia di Domenico Bissoni a proposito del suo intervento sulla Madonna del Rosario già nella chiesa di San 
Domenico (III.62). La precisione del biografo nell’annotare i dati anagrafici era stata certamente verificata di persona, 
essendo la morte del maestro accaduta pressoché in contemporanea con la stesura del manoscritto rattiano. Pietro morì 
infatti il primo aprile 1761 all’età di settantaquattro anni con sepoltura,  per espressa volontà, nella chiesa di Santa 
Maria della Pace, la stessa che ospitava le spoglie del maestro (RATTI ms. 1762, c. 172v [ed. 1997, p. 210]). Il gustoso 
aneddoto, raccontato da Ratti nella biografia del pittore Angelo Benedetto Rossi e relativo al danno che Galleano fece 
involontariamente nell’ammirare un grandioso dipinto realizzato dal pittore, mostra la consuetudine dello scultore con 
l’ambiente artistico genovese (RATTI ms. 1762, c. 174r [ed. 1997, p. 211]).
RATTI ms. 1762, cc. 154v, 172r-v, 174r (ed. 1997,  pp. 189, 209-210, 211); RATTI 1769, p.  173; ALIZERI 1846,  p. 
LXXVI; MERLI 1862, p.  27; ALIZERI 1864, p. 25; CERVETTO 1903b, p. 58; BAUDI DI VESME 1966, II, p.  490; 
FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 90, 95, 141, 143,  182; FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 270, 287; FRANCHINI GUELFI 1989, 
pp. 438-440; MANZANO BELTRAN 1990, pp. 120-121; ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, 
pp. 65-66; SANGUINETI 1998a, pp. 141, 143; SANGUINETI 1998d, pp. 532-533;  SANGUINETI 1998f, pp. 52-57; 
FRANCHINI GUELFI 2002, p. 252; BAVA,  SANGUINETI, SPIONE 2004,  pp. 26-27; SANGUINETI 2005c,  p. 113; SPIONE 
2006, p. 255, nota 4; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 95-96; A. MOLINARI in ALGERI 2010, pp. 177-179, n. 80.

I.62 GALLINO GIULIO
Genova? 1665 circa, notizie nel 1677

Il 18 luglio 1677 venne affidato dal padre Agostino a Francesco Parodi, “scultor de legnamini” per apprendere l’arte. Il 
fanciullo, di circa dodici anni, sarebbe rimasto con il maestro per sette anni (II.52).

I.63 GANDOLFO GIOVANNI BATTISTA
Borgomaro (Imperia), frazione San Lazzaro Reale 1713 - Ranzo (Imperia), frazione Bacelega 1790

Nacque nel 1713, come si deduce dall’età segnata al momento del decesso, dove si apprende la provenienza originaria 
da San Lazzaro Reale. Lo scultore fu attivo stabilmente in una zona compresa tra le Valli Arroscia,  del Maro e Impero. 
In realtà, in seno all’articolata famiglia, era già nota, ma non verificata, l’esistenza di un “certo Gandolfo, detto il Cristè 
o facitore di Cristi” (DONTE,  GARIBBO,  STACCHINI 1934, pp. 196-197; MELA 1972, p.  170). Si tratta dunque di 
Giovanni Battista,  il cui profilo è stato ricostruito di recente (VIAGGIO 2003, a cui si rimanda per le notizie riportate di 
seguito). Lo scultore si trasferì, in occasione delle nozze con Margherita Degola, avvenute il 17 febbraio 1749, a 
Bacelega, frazione di Ranzo. Dalla registrazione si deduce il nome del padre,  Bernardo, all’epoca già defunto.  La 
presenza a Ranzo di un altro Gandolfo, Domenico Maria,  originario della parrocchia di Borgomaro nel marchesato 
d’Oneglia, lascia supporre non solo una parentela ma anche la condivisione professionale all’interno di una comune 
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bottega. Del resto era già noto che il ramo della famiglia Gandolfo originario di San Lazzaro si fosse insediato anche 
nei paesi limitrofi, quali Borgomaro,  Prelà e Conio (MELA 1972, pp. 168-172). Non sembrerebbero per ora sussistere 
legami, benché ipotizzati da José Miguel Sánchez Peña (2006, p.  172 nota1), con la famiglia Gandolfo, originaria di 
Genova, trasferitasi a Cadice dall’inizio del Settecento, di cui faceva parte lo scultore in legno Juan (ARANDA LINARES, 
SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 71-76; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 170-182). Tuttavia anche un membro 
della famiglia Gandolfo dell’imperiese, Nicolò, si trasferì in Spagna nel 1780 (VIAGGIO 2003, pp. 27, 31 nota 35). Il 17 
novembre 1749 venne battezzata la figlia Maria Domenica, che morì il 4 ottobre 1752, mentre il 6 novembre 1752 
nacque Bianca Maria Domenica. Nel 1755 Giovanni Battista firmò e datò la Madonna Immacolata dell’omonimo 
oratorio in borgata Favari presso la parrocchia di Bacelega (III.644) ed eseguì, per la stessa sede, candelieri,  vasi, 
carteglorie e lampade. Il 3 ottobre 1755 fu pagato dalla confraternita del Rosario presso la parrocchia di San Bernardo a 
Ligo per “aver ristorata” una statua mariana. Potrebbe appartenergli il mobile, datato sul fastigio 1756, della sacrestia 
dell’oratorio dell’Immacolata in borgata Favari. Nel 1756 venne definito “pittore” e pagato dalla parrocchia di 
Sant’Antonio a Lavina, frazione di Rezzo, per la coloritura di angeli in stucco. Nel 1758 fu remunerato dalla parrocchia 
di San Bernardo a Ligo per la realizzazione del San Bernardo (III.646).  Nel biennio 1765-1766 risulta massaro della 
confraternita istituita presso l’oratorio dell’Immacolata in borgata Favari. Nel 1767 ricevette un compenso dalla 
confraternita del Rosario con sede nella chiesa di San Bernardo a Costa Bacelega per il restauro di un dipinto. Nel 1770 
realizzò per la parrocchia di Sant’Antonio a Lavina, frazione di Rezzo, una “carta gloria e due lavabi indorati e 
verniciati”. Nel 1773 firmò e datò il San Giuseppe con Gesù Bambino della parrocchiale di San Lazzaro Reale (III.
697). Il 18 marzo 1790 viene registrata la morte presso la parrocchia di Bacelega (VIAGGIO 2003, pp.  13, 29-30 nota 
13).
DONTE, GARIBBO, STACCHINI 1934, pp. 196-197; MELA 1972, p. 170; VIAGGIO 2003.

I.64 GARBARINO GIUSEPPE
notizie nel 1761

Il 12 ottobre 1761 Giuseppe Garbarino, figlio di Tommaso e con bottega a Genova, si aggiunse alla procura,  formulata 
il giorno prima da parte di trentaquattro “Professori”, per eleggere cinque deputati che avrebbero dovuto chiedere al 
Senato il permesso di costituire l’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.65 GARIBALDO DOMENICO
Genova 1687 - 1756

Domenico frequentò la bottega di Filippo Parodi (I.112), come ricorda il biografo, Carlo Giuseppe Ratti (ms. 1762, cc. 
58v-59r [ed. 1997, p. 62]; 1769, p.  60). Ipotizzando, in base alla data di nascita, l’inizio del discepolato intorno ai 
dodici anni, dunque verso il 1699, il fanciullo beneficiò per poco tempo dell’insegnamento del maestro, che morì nel 
1702. Probabilmente la formazione fu proseguita con l’erede di quella bottega, Domenico Parodi,  oppure potrebbe aver 
optato per seguire Giacomo Antonio Ponzanelli (I.128), il quale dal 1702 lasciò quello studio per aprirne uno in 
autonomia. Il profilo professionale dello scultore,  noto per la realizzazione di sculture in marmo, altari e fontane - 
secondo una produzione che alternava l’attività di statuario a quella di “marmoraro” -, comprendeva, come è 
tramandato da un documento contrattuale,  anche la qualifica di intagliatore. Infatti nella scelta della professione fu 
fondamentale la consuetudine con lo zio Giovanni Battista Garibaldo, fratello “bancalaro” del padre Giuseppe. Inoltre 
l’affiancamento al Parodi, il primo degli scultori genovesi che esordì come scultore in legno per poi dedicarsi al 
marmo, dovette contribuire all’approccio di entrambe le discipline. Nel 1716 Garibaldo, definito “di sua professione 
intagliatore”, s’impegnò a realizzare, per la confraternita della Redenzione degli schiavi, un disperso baldacchino in 
legno (II.90, III.305), in conformità a due modelli in cera, preventivamente eseguiti.  Ma nello stesso anno eseguiva, 
come statuario, tre figure marmoree per il giardino di casa Marana a Sestri Ponente (MILANO 1998, p. 44). Non è 
esclusa dunque una sua produzione di sculture lignee, soprattutto durante la fase giovanile. Tra il 1721 e il 1722, si 
impegnò a scolpire sia le due statue in marmo raffiguranti San Domenico e Santa Rosa per la cappella del Rosario 
presso l’Assunta di Sestri Ponente (SANGUINETI 2011a, pp. 30-33) sia l’altare maggiore della parrocchiale di 
Crocefieschi (MILANO 1998, pp. 44-47). Nel contratto notarile di quest’ultimo è allegato il bel disegno mostrato alla 
committenza, con la solita doppia opzione decorativa, che veniva definito “formato dal detto Garibaldo”. I tentativi, 
avviati tra il 1712 e il 1713 da parte dei consoli dell’Arte dei Marmorari, di ascrivere nella matricola lo scultore, allora 
definito “lavorante” insieme ad altri giovani (SANTAMARIA 2000-2003,  pp. 64-65), ebbero effetto molto tardi, giacché 
soltanto nel 1734 decise di “comprare l’arte” (BELLONI 1988b, p. 223). Il 28 settembre 1736,  Garibaldo accettò di 
insegnare a un certo Domenico Gaetano Boccardo “l’arte di marmoraro” (BELLONI 1988b, p. 223), mentre nel Rollo di 
tutti li Artisti, databile entro la metà del Settecento, figurava tra gli “Scultori Marmarari” (ASG, Antica Finanza, 1397, 
c. 96r).  Visse a sufficienza per assistere all’apertura dell’Accademia Ligustica, nell’ambito della quale fu Accademico 
di Merito e, nel 1752, Assessore alla Scultura (STAGLIENO 1862, p. 20; SBORGI 1974, p. 54, nota 10).
RATTI ms. 1762, cc. 58v.-59r (ed. 1997, p. 62); RATTI 1769, p. 60; STAGLIENO 1862, p. 20; ALIZERI 1864, pp. 84, 87; 
SBORGI 1974, p. 54, nota 10; BELLONI 1988b, pp. 222-223; FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 256, 282; MILANO 1998, pp. 
42-51; SANGUINETI 2011a, pp. 30-33.

I.66 GAZZO GIOVANNI BENEDETTO
notizie nel 1740
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Il nome dello scultore emerge in relazione al Crocifisso dell’altare maggiore della parrocchiale di Valleggia, fornito nel 
1740 (Tassinari 1983, p.  21). L’opera (III.535),  oggi conservata presso il battistero,  esprime con chiarezza evidenti 
connotati maraglianeschi, in un’accezione composta molto affine al Crocifisso eseguito nel 1714 per l’oratorio di 
Bogliasco da Giovanni Battista Maragliano (III.299). È dunque possibile ipotizzare, per questo scultore, un discepolato 
condotto presso la bottega genovese di Strada Giulia.
TASSINARI 1983, p. 21.

I.67 GHIO PIETRO
notizie a Genova nel 1608

Pittore e intagliatore, Pietro Ghio, il 26 agosto 1608, comparve nell’ambito del processo contro Luigi Castiglione (I.
28), accusato di esercitare la professione di scultore senza essere ascritto all’Arte dei Bancalari: figlio di Lazzaro, 
dichiarò di scolpire “figure ed altre cose in legname, secundo mi viene l’occasione e le vendo pubblicamente e sono da 
dieci o dodeci anni che faccio detta professione e non sono scritto nell’arte de bancalari e per tal conto non mi è mai 
stato data molestia alcuna” (I.28).

I.68 GISCARDI DOMENICO
Genova 1725 - Cadice 1805 

Nacque a Genova il 3 agosto 1725 da Nicola e Maria Maddalena, come si deduce dall’atto di battesimo registrato il 5 
agosto 1725 presso la chiesa di San Donato (ARANDA LINARES,  SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, p. 76; 
SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 125, nota 88). Si trasferì a Cadice nel 1754, come testimonia l’intagliatore genovese Pietro 
Parodi nell’ambito della pratica matrimoniale dell’amico, già conosciuto nella città natale (ARANDA LINARES, SÁNCHEZ 
PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, p. 76; SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 126). Il 4 agosto 1760 fu celebrato il matrimonio con 
Rosa Jaina, dalla quale ebbe cinque figli: Maria Paula (13 agosto 1761), Cayetano Ceferino (26 agosto 1766), Pedro 
Antonio (3 gennaio 1769), Margherita Maria (10 dicembre 1744) e José Cayetano (8 gennaio 1783). Si ignora in quale 
bottega genovese si fosse formato, dal momento che è certo, per l’età ormai matura in cui raggiunse la Spagna, un 
alunnato condotto in patria. Tuttavia, dal tenore delle sue opere, caratterizzate da una eccessiva rigidità di impostazione 
che sfocia in una severità linguistica, si deve escludere la dipendenza dalla lezione maraglianesca e, in genere, una 
suggestione genovese limitata ai minimi termini e poi completamente scomparsa. In questa sede si ritiene opportuno, 
dunque, ricordare,  come sua prima opera documentata, la Madonna Immacolata per l’altare maggiore della chiesa di 
Santa Cruz a Cadice, del 1774 (III.703).  Morì nel novembre 1805 (ARANDA LINARES,  SÁNCHEZ PEÑA,  HORMIGO 
SÁNCHEZ 1993, p. 76; SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 126).
FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 288; ARANDA LINARES,  SÁNCHEZ PEÑA,  HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 76-82; FRANCHINI 
GUELFI 2002, p. 254; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 125-146.

I.69 GRISELLI ANTONIO
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761 Antonio Griselli fu eletto da trentaquattro colleghi “Professori”, con 33 voti, procuratore e deputato 
per farsi promotore, insieme ad altri cinque scultori, dell’istanza, da rivolgere al Senato, relativa alla formazione 
dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.70 GRONDONA BARTOLOMEO
notizie a Genova nel 1761

Anche Bartolomeo Grondona, tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, partecipò all’elezione, l’11 
ottobre 1761, di sei procuratori al fine di chiedere al Senato l’istituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno 
(II.114).

I.71 GUAGNINO GIUSEPPE
notizie a Genova nel 1761

Compare tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero sei procuratori al 
fine di chiedere al Senato l’istituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114). 

I.72 ISIGALOS DOMENICO
Genova 1730, notizie a Cadice nel 1773

L’unica notizia di questo scultore si deduce dal censimento del 1773 relativo alla città di Cadice: vi compare come 
maestro scultore dell’età di 43 anni nato a Genova. La nascita dunque deve collocarsi nel 1730, ma si ignora la data del 
trasferimento in Spagna e l’eventuale formazione genovese.
ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 76-82; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 125-146.

I.73 ISOLA GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1638 e nel 1658
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In un atto notarile del 5 settembre 1638 comparve come autore di un crocifisso ligneo che il doratore Giovanni Battista 
Fasce (I.184) si occupava di vendere dopo aver ottenuto la stima economica, in data 13 agosto, di Gerolamo Del Canto 
(I.47) e Marco Antonio Borgonovo (I.22). Nel 1658 prese parte, insieme a Giovanni Battista Santacroce (I.144), ai 
lavori dell’organo della basilica di Santa Maria Assunta di Carignano, intagliando gli sportelli, decorati nel 1659 da 
Domenico Piola (VARNI 1869, pp. 91, 93, 112, 115, 116; VARNI 1877, p. 71).
VARNI 1869, pp. 91, 93, 112, 115, 116; VARNI 1877, p. 71.

I.74 ISOLA GERONIMO
notizie a Genova nel 1761 e 1763

Geronimo Isola era uno scultore in legno, dal momento che comparve tra i “Professori” con bottega a Genova che, l’11 
ottobre 1761, elessero sei procuratori per chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori (II.
114). Viene definito “intagliatore” nell’iscrizione del figlio Giuseppe, il 19 novembre 1763, di dodici anni, 
all’Accademia Ligustica (AALBA, Ammissione allievi 1758-1777, n. 350, c. 32v).

I.75 LA CROIX FRANÇOIS
notizie a Genova tra la fine del XVII secolo e il 1711, Parigi † post 1716

Per questa personalità, ancora scarsamente focalizzata e priva di una specifica documentazione, si riteneva possibile, in 
ambito genovese, la creazione di un’aura leggendaria, a partire dalla singolare osmosi fra la sua specialità artistica, 
ovvero la creazione di Crocifissi, e il cognome, quasi un soprannome. 
In un contesto parco di informazioni, Ratti e Alizeri sottolinearono con insistenza la celebrità dello scultore. Il primo 
ricordava che “Monsieur La Croix”, originario “di Borgogna”, si trovava a Genova “verso la fine dell’ultimo scorso 
secolo” e che il suo “nome è appresso noi di gran risonanza” (RATTI 1769, p. 327), il secondo non mancava di 
sottolineare la celebrità raggiunta nell’esecuzione di piccoli Crocifissi (ALIZERI 1875, p. 395). Già Ratti,  che 
nell’ambito delle Vite trattò dell’artista immediatamente dopo gli scultori francesi Pierre Puget e Honoré Pellé (I.119), 
focalizzò l’attenzione su questa produzione e sulla grande considerazione presso i collezionisti: “ei ne formò de’ 
bellissimi in avorio ed alcuni in legno di giuggiolo: lavori che nelle case de’ nostri Cittadini,  come cose rare, si 
custodiscono”. Inoltre il biografo specificò i motivi di tale maestria: “in questi suoi lavori si scorge la diligenza 
all’ultimo grado portata”, applicata, per di più, a “misure” che “d’ordinario non eccedono la grandezza d’un palmo e 
mezzo” (RATTI 1769, p. 327). Faceva eccezione, in termini di grandezza, il Crocifisso ligneo eretto sull’altare maggiore 
della chiesa della Santissima Annunziata del Vastato (III.209), ancora in loco e caratterizzato in effetti da un modellato 
molto raffinato che concorre a risultati di classica compostezza. Sempre Ratti, che ignorava “dove andasse” dopo aver 
lasciato Genova e “dove e in qual’età terminasse i giorni suoi”, fornì la notizia dell’amicizia stretta tra lo scultore e 
alcuni pittori genovesi, come il paesaggista Carlo Antonio Tavella - che volle un suo Crocifisso in cambio di “due 
paesi” -, i Piola e Gregorio de Ferrari, anch’essi collezionisti di suoi Cristi: “uno per casa di questi pittori ancor tuttavia 
se ne vede (RATTI 1762, c. 201r [ed. 1997, p. 230]). Anche Alizeri non disponeva di molte informazioni,  dal momento 
che alla curiosità di Léon Lagrange, giunto a Genova per studiare Puget e imbattutosi nei nomi di “monsu Onorato”, 
ossia Pellé,  e “monsu Lacroix”, sconosciuti in Francia, fece fronte mostrandogli il Crocifisso in avorio - già citato nella 
sua guida (1847, parte 1,  p. 438) -,  di proprietà del marchese Adorno, identificabile, probabilmente, con quello 
custodito nelle collezioni civiche genovesi (BONZI 1968, pp. 91-92). Quest’ultimo,  definito dal Lagrange (1857, p. 189) 
di “maestria incomparabile”, è caratterizzato da tali esiti di magniloquenza da non prestarsi facilmente a paragoni con 
l’unica opera lignea nota (III.209).  Santo Varni, inoltre, citando lo scultore nella sua rassegna degli artisti avvezzi al 
legno, affiancava,  “per eleganza di stile e giustezza d’assieme” al Cristo ligneo dell’Annunziata “un Cristo in avorio 
(...) posseduto dalla nobile famiglia de’ signori di Balestrino” (VARNI 1869, p. 95).
Venanzio Belloni (1988b,  p. 152) riportava le notizie, francamente dubbie e ricavate da un manoscritto del 1860, 
secondo le quali La Croix avrebbe anche scolpito in marmo i putti del paliotto e il tabernacolo dell’altare maggiore 
dell’Annunziata del Vastato. Sempre Belloni, che supponeva l’appoggio dello scultore,  nel corso della permanenza 
genovese, presso la bottega di Pellé, indicava nel 1682, ossia l’anno in cui Francesco Macetti progettava il pavimento e 
la balaustrata del vano presbiterale, una data utile per ipotizzare l’erezione dell’altare maggiore, da estendere, nel caso, 
anche all’esecuzione del Crocifisso ligneo (III.209). Ulteriori notizie si ottengono da un’indagine, dedicata da 
Lightbown (1964, pp. 563-569),  sulla sosta genovese di Gaetano Giulio Zumbo, negli anni finali del Seicento 
(1695-1700): l’anonimo biografo di quest’ultimo citava La Croix nell’ambito della relazione professionale sorta tra il 
ceroplasta siciliano e Guillaume Desnoues, primario di chirurgia all’Ospedale di Pammatone e professore di Anatomia 
della Repubblica, con lo scopo di produrre modelli anatomici in cera (Sanguineti 2012, con bibliografia precedente). 
All’indomani della partenza di Zumbo per la Francia, nel 1700, Desnoues continuò a collaborare con La Croix: i due 
restarono a Genova fino al 1711, quando partirono per Parigi e presentarono i loro modelli all’Académie Royale des 
Sciences (LIGHTBOWN 1964, p. 566, nota 20). Il biografo di Zumbo affermava che La Croix giunse a Genova, 
nell’ambito di un viaggio romano, nel 1699, data sicuramente da arretrare giacché i suoi rapporti con Desnoues erano 
già consolidati all’arrivo di Zumbo (LIGHTBOWN 1964, p. 566, nota 20). La Croix produsse elaborati in cera per il 
chirurgo almeno fino al 1716 (BRICE 1717).
BRICE 1717; RATTI ms.  1762, c. 201r (ed.  1997, p. 230); RATTI 1769, p. 327; LAGRANGE 1857, p. 189; VARNI 1869, p. 
95; FINOCCHIETTI 1873, p. 155; ALIZERI 1875, p. 395; LIGHTBOWN 1964, pp. 566-567, nota 20; BELLONI 1965, pp. 
210, 270, 279; BONZI 1968, pp. 91-92; BELLONI 1982b, pp. 22-24; BELLONI 1988b, pp. 152-153; BRANDALISE 2004, p. 
93; SANGUINETI 2005b, pp. 142, 145, nota 24; SANGUINETI 2012.
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I.76 LINARIO DOMENICO
notizie a Genova nel 1687

Figlio di Andrea, fu definito “intagliatore o sia scultore” con bottega attigua alla chiesa di Santa Maria Maddalena, nella 
pratica preliminare alla notifica, del 14 agosto 1687, per regolarizzare l’ascrizione all’Arte dei Bancalari (II.57).

I.77 MAGGIO ANTONIO
notizie a Genova nel 1761

Partecipò, in qualità di “scultore o sia intagliatore di legno” con bottega a Genova, all’elezione, avvenuta l’11 ottobre 
1761, di sei procuratori al fine di far istanza al Senato per la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori (II.114). 
Si può supporre una parentela con Francesco Maria Maggio (I.78), emigrato in Spagna e attivo a Cadice come scultore.

I.78 MAGGIO FRANCESCO MARIA
Genova 1705 - Cadice (Spagna) 1780

Dall’atto di morte dell’artista, registrato a Cadice il 9 marzo 1780,  si apprende,  oltre all’età (75 anni) e a uno stato di 
indigenza, l’origine genovese (ARANDA LINARES,  SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, p. 86; SÁNCHEZ PEÑA 
2006, pp. 152-153). La prima notizia relativa alla presenza nella città spagnola data al 1739, anno in cui nacque il 
primo figlio dalla moglie Maria Nicolosia Picasso. Tra il 1742 e il 1751 nacquero altri quattro figli,  tra cui Jacome 
(1742), anch’egli scultore.  L’11 febbraio 1749 Francesco Maria fu incaricato di realizzare, per 500 ducati, un fastoso 
trono intagliato,  con figure di angeli e serafini, da collocare sull’altare maggiore del santuario di Nostra Signora de 
Regla, per il simulacro della titolare (SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 153, n. 1). Dagli elementi in nostro possesso, si può 
supporre dunque che la formazione avvenne a Genova, tra la fine del secondo decennio e l’inizio del successivo. Lo 
testimoniano le opere finora note, in particolare il Crocifisso, eseguito nel 1754, per la chiesa di Santiago a Cadice (III.
636): l’esuberanza classicheggiante delle forme e la testa fortemente caratterizzata attraverso piani larghi, rivelano una 
decisa distanza dagli schemi maraglianeschi e, viceversa, una prosecuzione delle scelte artistiche di Pietro Galleano (I.
61), di cui potrebbe essere stato allievo. Il ben definito linguaggio che sostanzia l’unica opera documentata disponibile 
permette di attribuirgli il Crocifisso della chiesa dell’ospedale di San Juan de Dios (III.637), mentre, in questa sede, si 
preferisce astenersi dal considerare altre opere a lui assegnate, come i Crocifissi gaditani della chiesa di Nostra Signora 
del Rosario e della chiesa di Nostra Signora dell’Oliva, in realtà connotati da accezioni linguistiche divergenti 
(SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 159-161, nn. 5-6).
FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 288; ARANDA LINARES,  SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 86-88; FRANCHINI 
GUELFI 1993, p. 11; FRANCHINI GUELFI 2002, p. 254; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 152-161.

I.79 MAGGIO GIACINTO
notizie nella metà del secolo XVIII

Il nome dello scultore emerge dal Libro Conti Priori della confraternita di San Pietro di Imperia Porto Maurizio, in 
relazione alla “cassa” processionale raffigurante il santo titolare, di cui “mastro Giacinto Maggio” fu artefice in un 
momento imprecisato da collocare nella metà del Settecento (DE MORO 1978, p. 396).  Dalla sua unica opera certa (III.
638) emerge un’affinità con il linguaggio attardato di Giovanni Battista Gandolfo (I.63). Si può ipotizzare una 
relazione di parentela con Francesco Maria Maggio (I.-), operoso a Cadice come scultore in legno.
BROCCO 1975, p. 33; DE MORO 1978, p. 396.

I.80 MAGGIONI CARLO
notizie a Genova nel 1700

Il 23 agosto 1700 venne accolto nella bottega di Giovanni Francesco Ratto (I.131), “scultore à ligno”, per imparare 
l’arte nell’arco di sette anni (II.68).

I.81 MANTERO GIACOMO
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, eleggono tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).  Potrebbe ipotizzarsi una parentela con il doratore Giovanni Battista (I.189),  documentato negli anni 
Trenta (GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 142-143), e con lo scultore in marmo Bernardo Pasquale, attivo in quegli stessi 
anni (FRANCHINI GUELFI 1988a, p. 292; SANGUINETI 2007b, pp. 198-200).

I.82 MARAGLIANO ANTON MARIA
Genova 1664 - 1739
 
Nacque a Genova il 18 settembre 1664 da Luigi, figlio di Battino, e Maria Monica, figlia di Tommaso,  entrambi 
Maragliano ma di due rami famigliari distinti (CERVETTO 1903b, p. 55, nota 1; COLMUTO 1963, p. 299, doc. 1). I 
genitori si sposarono nella chiesa di Sant’Andrea il 5 aprile 1660 (GRASSO 1998, pp. 180-181, nota 166). Luigi, rimasto 
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orfano di Battino,  capitano della Repubblica già defunto nel 1640, esercitò la professione di fornaio, con bottega in 
Albaro e con un servizio di panificazione condotto, per il biennio 1667-1668, presso l’ospedale di Pammatone (BOIDO 
1972, pp. 39-40): dalle entrate a suo favore si ricava una posizione economica tutt’altro che mediocre, come invece 
sosteneva Carlo Giuseppe Ratti nella biografia dedicata allo scultore: “il padre suo che da compratore e rivenditore di 
semola miseramente si viveva, come huomo però di buoni modi e costumi, il figlio educò come ad honorato benché 
misero genitore era convenevole” (RATTI ms. 1762, c. 151r [ed 1997, p.  185]). Non è possibile stabilire l’eventuale 
parentela con Giovanni Andrea Maragliano che venne citato come “faber lignarii”,  ma già defunto, in un atto del 6 
febbraio 1654 in cui un certo Giovanni Francesco Savignone si dichiarava debitore di una piccola somma di denaro nei 
confronti del figlio Antonio, a sua volta defunto, riscossa dal nipote Andrea (ASG, Notai Antichi 6847, Giuliano De 
Ferrari, doc. 227). Inoltre un altro Antonio Maragliano, figlio di Giovanni Andrea, risulta ascritto, insieme al fratello 
Giovanni Battista,  nella matricola dell’Arte dei Bancalari l’11 dicembre 1672 (ASCG, Padri del Comune,  789). 
Quest’ultimo, da non confondersi con il nostro Anton Maria, è certamente il “bancalaro” che,  il 10 marzo 1686 e il 25 
luglio 1687, prese parte a una riunione dell’Arte (ASG, Notai Antichi 8782, Giacomo Maria Brea; ASG, Notai Antichi 
8823, Domenico Musso), che il 23 gennaio 1700 fu elencato, come appartenente al quartiere di Nostra Signora delle 
Grazie, tra gli assenti in un verbale d’elezione dei rappresentanti dell’Arte (ASG, Notai Antichi 8782, Giacomo Maria 
Brea), e che il 24 agosto 1712 comparve a un’assemblea plenaria della corporazione (ASCG, Padri del Comune, Arti, 
488). In ogni caso la professione di “bancalaro” era esercitata nella famiglia di Maria Monica, poiché suo fratello 
Giacomo fu definito “faber lignarius” in un atto del 4 maggio 1660 relativo alla cessione a suo favore, in seguito alla 
morte del padre Tommaso, di alcune rendite dedotte da beni immobili ubicati nel territorio extraurbano di Struppa 
(BOIDO 1972, p. 40, nota 27). Un’altra sorella di Monica, Maria Pelina, sposò nel 1667 Giovanni Battista Agnesi (I.3), 
maestro di Anton Maria e,  molto probabilmente, cognato di Filippo Parodi (I.112). Ma secondo il biografo,  che tacque 
l’alunnato presso Agnesi, il fanciullo, abile ad impiegare “il suo tempo nell’andar in cerca di creta,  di cui poi 
formavane figurine” (RATTI 1769, p. 166), fu posto a bottega come garzone “con certo Arrata, mediocrissimo 
scultorello” (RATTI ms. 1762, c.  151r [ed.  1997, p. 185]).  Costui, identificabile con Giuseppe Arata (I.12),  potrebbe 
aver trattenuto Anton Maria presso la sua bottega all’inizio della fase formativa,  come prevedevano gli statuti della 
corporazione (PINEA 1972, p. 10). L’ascrizione dell’Arata alla matricola dell’Arte nel 1677, lascia supporre che il 
presunto rapporto di discepolato avvenne tra quella data e il 1680, quando Anton Maria transitò nella bottega 
dell’Agnesi.  Le ragioni dell’interruzione potrebbero intravvedersi nel racconto rattiano, secondo il quale Arata occupò 
il fanciullo “ne’ più bassi uffizj dell’Arte, e sol tanto concedevagli ben di rado, e per somma grazia la licenza di 
modellare con paste e gessi che nella bottega tenea” (RATTI 1769, p. 166). Il passaggio presso la bottega dello zio 
acquisito, Giovanni Battista Agnesi, è documentato dal contratto di “accartatio” del 7 febbraio 1680 (II.54): a 
quell’epoca il fanciullo aveva sedici anni e poiché aveva superato i limiti d’età stabiliti dai capitoli corporativi (dai 
dodici ai quattordici),  il padre ne dichiarò quattordici “circiter”. Tale dichiarazione d’età fece venire il sospetto a  
Giovanni Vittorio Boido (1972, pp. 41-42) che la vera data di nascita cadesse intorno al 1666 e che la registrazione 
anagrafica di un Anton Maria nel 1664 si riferisse in realtà a un primo figlio avuto dai coniugi Maragliano e subito 
dopo defunto: l’ipotesi, piuttosto inverosimile, contraddice inoltre la pacifica conferma della nascita al 1664 fissata da 
Ratti sia nel manoscritto che nell’edizione a stampa della biografia. Da contratto il giovane Anton Maria doveva restare 
a bottega con lo zio per i sei anni successivi. Alla formazione tecnica non fu abbinato un apprendimento letterario: 
infatti l’analfabetismo dello scultore, rilevato dal biografo (RATTI 1769, p. 166), è confermato dalla necessità,  in alcuni 
casi, di ricorrere all’ausilio del notaio per la sottoscrizione degli atti.
Il 27 agosto 1682 Anton Maria,  afferente alla parrocchia di Santo Stefano, sposò Anna Maria Vaccaria,  vedova 
Bugerio, nella chiesa di Sant’Andrea a Genova (GRASSO 1998, pp. 180-181, nota 166) e due anni dopo, il 15 giugno 
1684, fu battezzata la figlia Maria Rosa (BOIDO 1972, p. 42). Il 14 agosto 1687 Anton Maria fu convocato, insieme ad 
altri “bancalari”, dai consoli di quell’Arte per regolarizzare la propria posizione (II.57): vennero concessi quindici 
giorni per rendere noti i recapiti necessari per procedere con l’ascrizione alla matricola. Tuttavia nella lista il suo nome 
fu depennato, non comparendo tra coloro che, rifiutando l’ascrizione, furono condannati in contumacia. Dagli appunti 
allegati alla pratica risulterebbe risiedere in Scurreria e aver bottega “dalli Servi”, dove si trovava anche Giovanni 
Battista Pedevilla (I.58). Insieme a quest’ultimo, il 16 gennaio 1688, rivolse una supplica al Senato per essere liberato 
dall’obbligo di ascrizione alla corporazione dei “bancalari”, affermando di scolpire “già tanto tempo di figure”. 
Secondo il biografo lo scultore completò personalmente la propria formazione, facendo “alcuna cosa da sé”, ossia 
studiando la scultura lignea del Seicento, in particolare le prove di Giovanni Battista Bissoni; in seguito “stette alcuni 
anni” con Giovanni Andrea Torre, impegnato a “lavorare in giornata” (RATTI ms.  1762, c. 151r [ed. 1997, p. 185]); 
RATTI 1769, p. 166). Non è facile collocare cronologicamente l’impegno presso Torre (forse avviato subito dopo 
l’emancipazione dall’Agnesi), dal momento che tra il 1687 e il 1688 condivideva probabilmente la bottega con 
Pedevilla, come lasciano supporre i dati acquisiti, e che già il 2 luglio 1692 accoglieva come apprendista Francesco 
Maria Campora (II.59). Il 27 marzo 1693 stipulò un autonomo contratto di commissione: si trattava di un tavolo da 
muro sormontato da una specchiera ordinatogli da Agostino Arpe che, l’8 marzo dell’anno successivo, lo citava in 
tribunale per la mancata realizzazione del mobile (II.60,  III.217). Il 7 giugno 1694 promise alla confraternita di San 
Michele Arcangelo a Celle Ligure di eseguire la “cassa” processionale raffigurante il santo, sua prima opera 
documentata ancora disponibile (II.61, III.218), di cui è noto anche un modello in terracotta (III.62). Il 5 marzo 1698 fu 
pagato da Nicolò Agostino Pallavicino per l’esecuzione di intagli figurati destinati a un’alcova del palazzo, per la 
quale, il 3 gennaio 1701, riceveva altri pagamenti in relazione a una specchiera (III.228). Per la stessa committenza e 
sede fu contemporaneamente attivo Giovanni Andrea Torre (I.157): non è escluso che per l’intero ultimo decennio del 
secolo,  l’ultimo della vita di Torre,  Maragliano, nonostante fosse libero di avere discepoli e stipulare contratti, avesse 
intrapreso una sorta di collaborazione con Torre. Ratti aveva ricordato l’applicazione di Maragliano al decoro delle 
poppe di galea, in particolare a quella commissionata dalla Repubblica (III.501), di cui si ignora la cronologia, e quelle 
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ordinate dal Re di Spagna: non è escluso che queste ultime fossero le navi San Francesco Saverio e Santa Barbara, 
dipinte, nell’agosto 1698 (II.65, III.226), dai pittori Luca Pietra e Giovanni Battista Parodi.  Il 15 marzo 1700 stipulò, 
per 155 lire annuali, il contratto di locazione con Giorgio Maria Viano, responsabile della cura degli immobili di 
Geronimo Doria, per una “appothecam cum mansionibus” ubicata vicino alla chiesa di Sant’Ambrogio (II.66). Dunque 
è successiva l’occupazione delle “due stanze” in strada Giulia, accanto alla chiesa di Nostra Signora del Rimedio, 
ricordate da Ratti (ms. 1762, c.  151v [ed. 1997, p.  185]; 1769, p.  166), da Alizeri (1875, p. 291) e testimoniate da una 
delle vedute di Antonio Giolfi (D. SANGUINETI in ROTONDI TERMINIELLO 2009, pp. 190-202, n. 354o). Il 29 giugno 
1701 ebbe, da parte di Tommaso Franzone, una commissione che testimonia la sua dedizione ai raffinati mobili: dotò 
infatti di basamenti, decorati con figure,  e frontespizi con putti, due “scaparati”,  ossia credenze da parata (II.68bis, III.
249bis). Una delle prime opere realizzate nella nuova bottega può considerarsi il San Sebastiano della confraternita 
della Santissima Trinità a Rapallo, commissionato il 31 maggio 1700 (II.67, III.244). Nel 1703 realizzò la “cassa” 
processionale per l’oratorio di San Martino a Genova Sampierdarena (III.255). Nello stesso anno venne ricompensato 
da Domenico Maria Sauli con la considerevole cifra di 1250 lire,  più un “regallo dattoli per haver fatto più della sua 
obbligatione”, per “l’intaggio della popa e galleria della nave”, ossia la galea San Gaetano (II.68tris,  III.254bis): 
dovrebbe trattarsi del nostro scultore - e non del quasi omonimo Antonio Maragliano “bancalaro” -, come rivela la 
consuetudine, ricordata dal biografo,  verso questi lavori,  l’alta cifra ricevuta e la comparsa nel pagamento di 
“bancalari” a lui sottoposti per l’esecuzione. L’11 gennaio 1704 s’impegnò con la compagnia della Sindone, presso 
l’oratorio di San Francesco a Genova,  per la realizzazione di una raggiera con angeli e cherubini da porre al centro 
dell’altare maggiore (II.69, III.258).  Il 22 giugno 1704 la confraternita di Santa Consolata a Genova gli ordinò la 
“cassa” dedicata alla santa (II.70, III.259). Il 26 novembre 1704 risultano poste in opera, sull’altare maggiore della 
chiesa genovese di Santa Maria della Pace, tre grandi statue raffiguranti la Madonna Immacolata, San Francesco e San 
Bernardino da Siena (III.256-257). Il 22 febbraio 1705 i confratelli dell’oratorio di Sant’Antonio Abate a Chiavari 
deliberarono di affidare allo scultore l’esecuzione del gruppo processionale, consegnato solo nel 1720 (III.315). Il 20 
luglio dello stesso anno venne pagato per la progettazione di adeguamento del tempietto eucaristico posto sulla 
sommità della “cassa” argentea del Corpus Domini,  per la quale è coinvolto anche Bartolomeo Maragliano (II.73-74, 
III.263). Il 2 giugno 1707 la confraternita genovese dei Santi Pietro e Paolo gli ordinò il gruppo processionale, di cui 
resta solo l’effigie di San Pietro (II.76, III.266). Il 3 maggio 1708 i confratelli dell’oratorio di San Francesco a Genova 
lo incaricarono di scolpire il San Francesco riceve le stigmate, di cui è pervenuto il modello in terracotta (III.267-268). 
Tra il 1708 e il 1709 sono registrati pagamenti per il San Nicolò di Albissola Superiore, a lui attribuibile (III.269), 
mentre nel corso del 1709 risulta in esecuzione la grandiosa “cassa” raffigurante Sant’Antonio Abate contempla la 
morte di san Paolo Eremita, realizzata per la “casaccia” dedicata a Sant’Antonio Abate (II.78, III.270).  Il 17 febbraio 
1710 stipulò il contratto con Filippo Maria Lomellini per la realizzazione del San Pasquale Baylon in adorazione del 
Santissimo Sacramento nella chiesa della Santissima Annunziata a Genova, di cui ricevette il saldo il 20 aprile 1713 
(II.79-, II.85, III.286). Fu pagato, il 3 agosto 1710, per una dispersa Madonna del Rosario, scolpita per la chiesa 
parrocchiale di Lumarzo (III.285). Un dato personale interrompe la lunga sequenza delle commissioni: il 23 aprile 
1711 lo scultore rivolse una supplica al Senato per difendere la figlia Livia dalle percosse del marito, Giacomo 
Clavarino (II.80). L’11 dicembre dello stesso anno prese parte alla perizia di un bancone in legno, eseguito da un certo 
maestro Vernengo, per la bottega dello speziario Giacomo d’Albino a Genova (II.81). Consegnò, sempre nel 1711, il 
Sant’Erasmo all’omonima confraternita di Genova Quinto (III.287). Stipulò il contratto notarile, il 19 gennaio 1712, 
per la Madonna del Rosario ordinata dall’omonima confraternita di Celle Ligure (II.82, III.294) e,  dieci giorni dopo, 
promise alla confraternita di Sant’Erasmo a Sori la realizzazione di un Crocifisso (II.83; III.290). Il 18 agosto 1712 
s’impegnò contrattualmente con la confraternita di Santa Maria di Terpi presso Montesignano, a Genova, per la 
fornitura di una Madonna del Rosario,  di cui riceveva il saldo il 17 gennaio 1713 (II.84, III.295). Nello stesso anno 
(1712) vennero citate in un inventario la Madonna Immacolata e il San Francesco dell’oratorio dei Santi Ludovico ed 
Elisabetta a Genova (III.288); inoltre fornì un Crocifisso alla confraternita della Santissima Trinità di Carpeneto (III.
291). Tra il 1712 e l’inizio dell’anno successivo eseguì anche le tre statue, il Crocifisso, la Madonna Addolorata e il 
San Giovanni Evangelista, per la cappella Squarciafico nella chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova,  benedette il 
6 aprile 1713 (III.293). Tra il 16 luglio 1713, data in cui fu erogato un acconto, e il 3 aprile 1714, giorno in cui è 
registrato il saldo, eseguì l’Angelo Custode per la chiesa di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure,  a lui 
attribuibile (III.296). Sempre nel 1713 scolpì il Crocifisso per l’altare maggiore della parrocchiale di Santa Maria a 
Bogliasco (III.292). Nel giugno 1714 l’argentiere Felice Porrata fece causa ai confratelli di San Francesco da Paola, 
con sede nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Genova,  per ottenere il pagamento di una statua d’argento, 
raffigurante il titolare e realizzata su modello ligneo dello scultore (II.86, III.297). Il 15 dicembre dello stesso anno 
stipulò il contratto di commissione per il San Rocco afferente alla compagnia intitolata al santo interna al’oratorio di 
San Francesco a Chiavari (II.87, III.301). Nel 1715 Anton Maria raggiunse Pieve di Teco su invito dei priori 
dell’oratorio di Nostra Signora della Ripa, in connessione con la committenza relativa alla Madonna Assunta, per la 
quale, a partire da marzo, iniziò a ricevere una serie di acconti e l’11 dicembre il saldo (III.302). Il 20 aprile 1715 
accettò di realizzare la “cassa” del San Francesco riceve le stigmate per la confraternita di San Francesco a Chiavari 
(II.88, III.311): in un ulteriore atto notarile, stipulato il 17 maggio 1715 (II.89), promise ai committenti chiavaresi, i 
quali il 5 giugno erogavano un acconto, di consegnare l’opera entro l’inizio della Settimana Santa dell’anno successivo 
e di attenersi ai suggerimenti di Paolo Gerolamo Piola: in realtà ci furono ritardi, poiché il saldo venne consegnato allo 
scultore il 27 novembre 1719. Sempre nel 1715 (e comunque entro il 1716, data segnata sotto il basamento)realizzò la 
Madonna del Rosario per la chiesa di San Domenico a Varazze (III.304). Al 20 luglio 1716 data la cerimonia di 
benedizione del gruppo raffigurante la Madonna del Carmine e san Simone Stock della chiesa di Santa Maria in 
Fontibus ad Albenga (III.303). Nei registri parrocchiali dell’Assunta di Voltaggio è annotata l’evocazione della spesa 
per la Madonna del Rosario,  commissionata a Maragliano nel marzo 1716 (III.306): il rinvenimento di un contratto 
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notarile,  in data 17 aprile 1717 (II.91), relativo a un simulacro mariano in trono sormontato da un baldacchino 
sostenuto da angeli - descrizione calzante per il gruppo di Voltaggio - non si può con certezza accostare a quest’ultimo, 
dato che non vi è indicata la sede ma solo il nome del committente, l’abate Giovanni Battista Mandelli di Alessandria; 
potrebbe invece, anche per la spesa più modesta indicata nell’atto rispetto a quella molto più elevata registrata per la 
statua di Voltaggio, relazionarsi a un gruppo in effetti maraglianesco attualmente conservato nella parrocchiale di 
Fubine, in provincia di Alessandria. Nel 1718 è la volta della Madonna del Rosario per la chiesa di San Giovanni 
Battista a Chiavari (III.312).  Al 23 giugno 1719 data il contratto di commissione per la Madonna di Caravaggio della 
chiesa di San Martino a Velva: il titolare però è lo scultore Francesco Marchese, nonostante, nel corso del biennio 
1720-1721, vengano registrati nell’archivio parrocchiale pagamenti a favore di Maragliano (II.94, III.314). Il 25 giugno 
1722 lo scultore promise ad Antonio Meiraldo l’esecuzione delle due effigi di Santa Teresa d’Avila e di Santa Caterina 
da Siena,  destinate a Santa Cruz de Tenerife (II.97, III.348), mentre l’11 luglio dello stesso anno veniva spedito, via 
mare e unitamente al relativo modello,  il gruppo processionale dell’Annunciazione per l’oratorio di San Domenico a 
Savona (III.347). Allo stesso anno dovrebbe essere datato il Crocifisso della chiesa di San Siro a Sanremo (III.349). Il 2 
giugno 1723 Maragliano venne pagato dal rettore del santuario di Nostra Signora della Costa a Sanremo per il 
Crocifisso (III.353), mentre il 22 agosto accettò di eseguire, per la confraternita di San Giovanni Battista a Pieve di 
Teco, la “cassa” dedicata al santo, unitamente  a un Crocifisso processionale (II.98, III.357, III.354): nel contratto è 
citato, come termine di paragone per quest’ultima scultura, il Crocifisso dell’oratorio di Nostra Signora della Ripa dello 
stesso borgo, da lui già eseguito (III.350). Una serie di acconti furono consegnati nei mesi seguenti per l’impegnativa 
commissione di Pieve di Teco (3 settembre 1723; 14 marzo 1724; 22 ottobre 1724), l’ultimo dei quali, elargito il 18 
agosto 1725, viene dirottato a favore del pittore Francesco Casaccia, che si era occupato della veste policroma (II.98). 
Entro il 1723, come si deduce da una lapide, realizzò San Domenico e Santa Rosa da Lima per la cappella del Rosario 
nella chiesa di San Desiderio a Genova (III.355), per la quale, qualche anno prima, aveva eseguito la Madonna del 
Rosario (III.313). Il 9 aprile 1724 giungeva presso l’oratorio di Santa Maria della Misericordia ad Albenga il Cristo 
deposto (III.358). Il San Francesco riceve le stigmate è già presente nella chiesa di Nostra Signora degli Angeli e San 
Bernardino a Genova durante la cerimonia di consacrazione del nuovo edificio, il 13 novembre 1724 (III.359).  Al 1725 
è databile la Madonna del Rosario della chiesa di San Siro a Viganego (III.362). Il 22 marzo di quest’ultimo anno lo 
scultore, in compagnia del collega,  e forse allievo, Carlo Aschiero (I.-), periziò alcune piccole sculture in corallo, 
giacenti in un magazzino del porto, su richiesta di Giovani Stefano Albani: nell’occasione Maragliano si dichiarava 
“annorum 60 circiter” (II.100). Qualche mese dopo, il 25 giugno, promise a Francesco Valentino di scolpire quattro 
sculture in legno, di cui non è specificata la destinazione e l’iconografia: si trattava probabilmente di simulacri destinati 
all’arredo di una dimora privata (II.101, III.361). Il 14 febbraio 1726 i confratelli della compagnia del Carmine, con 
sede presso la parrocchiale dei Santi Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri, deliberarono la commissione delle sculture 
reliquiario raffiguranti San Rocco e San Sebastiano (III.365). L’11 luglio 1726 la parrocchia di Maxena, presso 
Chiavari, ordinò allo scultore una “cassa” processionale raffigurante San Martino e il povero (II.102, III.368).  Nello 
stesso anno Angelo Maria Necco, commerciante italiano residente a Cadice, commissionò il San Raffaele Arcangelo 
per l’Ospedale di San Juan de Dios a Cadice (III.367). Sempre nel 1726 Maragliano risultava membro della compagnia 
dei Settantadue discepoli e dei Santi Antonio e Lazzaro, che si aggregava all’oratorio di Sant’Antonio Abate alla 
Marina (NOVELLA ms. 1912 [ed. 2003, p. 107]). Il 6 agosto 1727 assunse l’incarico di scolpire due statue, una 
raffigurante Sant’Antonio da Padova, l’altra la Madonna Immacolata, per Pietro Giacomo Lagormarsino, portate a 
termine il 4 novembre, quando fu saldato (II.104, III.370): le misure espresse in unità spagnola indicano l’esportazione 
verso la Spagna, mentre il cognome del committente, assai diffuso a Sanlúcar de Barrameda, presso Cadice, lascia 
supporre l’identificazione della statua mariana con quella conservata nel convento de las Descalzas di quel luogo (III.
386). Il 18 novembre fu pagato per il Crocifisso della compagnia del Santissimo Sacramento con sede nella chiesa di 
San Nicolò ad Albissola Superiore (III.369). Nel gennaio 1728 la confraternita dei Santi Giovanni Battista, Giovanni 
Evangelista e Petronilla di Savona nominava alcuni responsabili per i nuovi gruppi processionali,  tra i quali quello 
dell’Orazione nell’orto e del Crocifisso, realizzati dall’artista e giunti in oratorio privi della coloritura (III.373-374). Si 
può far risalire all’episodio della tumulazione della moglie di Donato Moro (28 luglio 1728), nella chiesa di San 
Lorenzo di Mossanzonico vicino a Dongo, sul lago di Como, la commissione del Cristo morto (III.376). Il 
compimento, nel 1728, dell’altare maggiore della chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, fornisce il termine post 
quem per la messa in opera del Crocifisso (III.372). Tra gennaio e luglio 1730 realizzò la Madonna del Carmine di 
Pieve di Teco (III.440). Nello stesso anno eseguì, come attesta l’iscrizione sulle opere stesse, le statue allegoriche per il 
palazzo De Mari a Genova (III.442-443) e il Martirio di santa Caterina di Sestri Levante (III.441). In una fase 
successiva al 1730 dovrebbe datarsi il grande Crocifisso della cappella Cichero nella chiesa di San Giovanni Battista a 
Recco, realizzato con il concorso della bottega (III.444). Il 26 maggio 1731 s’impegnò con la confraternita di San 
Giovanni Battista a Sassello per la realizzazione del Battesimo di Cristo (II.105, III.447). Nel corso dello stesso anno 
consegnò due busti porta reliquie alla parrocchiale dei Santi Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri (III.445) e, avvalendosi 
dello stesso collaboratore,  scolpì la Madonna dell’Orto per l’omonimo santuario di Ceranesi (III.446). Tra il 1731 e il 
1732 portò a termine, con il plausibile aiuto di Agostino Storace (I.154), la Pietà per i padri agostiniani del santuario 
della Madonnetta (III.450).  Nell’agosto 1732 giunse nella parrocchiale di Castelnuovo Scrivia il Crocifisso dell’altare 
maggiore (III.451), mentre nell’ottobre lo scultore fu ospite degli agostiniani del santuario della Madonnetta, 
probabilmente per verificare la messa in opera della citata Pietà (III.450). Ormai una nutrita équipe di allievi, in 
particolare i due nipoti Agostino Storace (I.154) e Giovanni Maragliano (I.87), si occupavano della realizzazione delle 
numerose commissioni di cui Maragliano restava il titolare.  La confraternita della Santissima Trinità di Lavagna 
ottenne dallo scultore,  con pagamento attuato il 15 maggio 1733, il gruppo processionale raffigurante la Santissima 
Trinità (III.453). Nello stesso anno fu esposto ai fedeli il Crocifisso nella nuova chiesa di Nostra Signora del Carmine a 
San Fernando presso Cadice (III.452). Il 4 luglio 1734 Maragliano stipulò il contratto di commissione per le due 
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sculture di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista nel santuario di Nostra Signora della Costa a Sanremo 
(II.106, III.461a-b), messe in opera nel corso del 1735 insieme al gruppo per l’altare maggiore raffigurante San 
Giuseppe, San Gioacchino e Sant’Anna (III.461c). Nell’inventario, steso nel 1734, dei beni della chiesa della 
Santissima Annunziata di Spotorno è citato il Crocifisso come suo lavoro (III.418). Il 30 luglio 1735 lo scultore fu 
remunerato dalla parrocchiale di Santa Maria a Bogliasco per la Madonna del Rosario (III.455) e, nello stesso anno, 
vennero probabilmente concluse dalla bottega sia la Madonna del Rosario per la chiesa di San Michele di Pagana (III.
456) sia quella per la parrocchiale di Sambuceto di Ne (III.457). Per un’altra Madonna del Rosario fu ricompensato, il 
23 maggio 1736, da parte della confraternita del Rosario, attigua alla chiesa di Santa Maria di Castello a Genova (III.
463). Il 30 marzo 1737 s’impegnò con Stefano Torretta e Gaetano Torre per la realizzazione della Madonna con Gesù 
Bambino e sant’Antonio da Padova, identificabile, per via dell’assenza - nel contratto notaile - della sede cui era 
destinata,  con il gruppo per l’oratorio intitolato al santo attiguo alla chiesa della Santissima Annunziata del Vastato (II.
107, III.466). Il 29 agosto 1737 ricevette il pagamento dalla parrocchiale di San Martino a Bergeggi per la fornitura di 
un Crocifisso (III.464). Nel 1737 la consegna delle due statue raffiguranti San Zaccaria e Santa Elisabetta conclusero 
il decoro del santuario sanremese di Nostra Signora della Costa (III.461d-e). Il 5 ottobre dello stesso anno venne 
consegnata la Madonna del Rosario alla parrocchiale di Mele (III.465).  Il 5 gennaio 1738 i confratelli dell’oratorio 
della Santissima Annuziata a Ovada deliberarono di affidare allo scultore l’esecuzione del gruppo processionale 
rappresentante l’Annunciazione,  esaminando il 5 aprile il modello, condotto dall’allievo Giuseppe Campostano (III.
469). Il 16 maggio 1738 lo scultore stipulò il contratto per la “cassa” ovadese (II.108), che fu consegnata dal 
Campostano alla fine di marzo dell’anno successivo, quando lo scultore era già defunto. Il 18 settembre 1738 Anton 
Maria fu pagato dalla parrocchiale di San Michele di Pagana presso Rapallo per il Crocifisso da collocare sull’altare 
maggiore (II.468). Nel 1739 i confratelli dell’oratorio della Buona Morte di Albenga deliberarono di commissionare 
una statua raffigurante l’Addolorata (III.471), poi fornita in seguito da Storace (III.671), mentre la confraternita 
ovadese, che aveva appena ricevuto la “cassa” dell’Annunciazione (III.469), ottenne un Crocifisso (III.470): queste 
ultime commissioni segnarono, dopo la morte dello scultore, il passaggio della bottega di strada Giulia a Giovanni 
Maragliano (I.87) ed Agostino Storace (I.154). Carlo Giuseppe Ratti ricordava, oltre alle molte opere destinate 
all’esportazione in Spagna e “in ambedue le Americhe”, l’importante impresa pubblica relativa al decoro della galea 
capitana della Repubblica Genovese, in cui “storiò le imprese di Cristoforo Colombo” (RATTI 1769, pp. 170-171).
Il 7 marzo 1739 Anton Maria Maragliano, “scultore celeberrimo”, fu sepolto nella chiesa di Santa Maria della Pace a 
Genova (CERVETTO 1903b, p. 57, nota 1; COLMUTO 1963, p. 309, doc. 21), come da volontà testamentaria (RATTI 
1769, p. 172). Già vedovo della moglie Anna Maria, lo scultore “obiit in Ponticello” presso la propria abitazione, che si 
trovava dunque nella zona oggi prossima a piazza Dante. Ratti indicò il corretto anno di morte nel manoscritto 
preparatorio alla biografia dello scultore, puntualizzando anzi che la malattia si manifestò con una forte febbre il primo 
marzo e che la morte giunse tre giorni dopo (RATTI ms. 1762, c. 153r [ed. 1997, p. 188]); invece nell’edizione a stampa 
il biografo mantenne la stessa sequenza dei giorni dell’agonia,  ma mutò l’anno in 1741. L’inspiegabile errore è 
contraddetto dalla documentazione rinvenuta, relativa alla registrazione della sepoltura. Lo scultore, come dimostrano 
le informazioni ricavate dalla consultazione del distrutto archivio della chiesa di Santo Stefano da parte del Cervetto 
(1903b, p. 57, nota 1), ebbe i seguenti figli: Livia Ottavia, Teresa, Maria Maddalena, Anna, Chiara e Giovanni Battista 
(I.88). Tale successione si rivela in realtà incompleta, giacché vengono tralasciati Maria Rosa, nata nel 1684 (BOIDO 
1972, p. 42), e un figlio medico, di cui si ignora il nome, ricordato da Ratti (1769, p. 172). Quest’ultimo era il 
maggiore dei due maschi e “morì con fama d’esperto Professore, benchè in fresca età” (RATTI 1769, p. 172). Secondo il 
biografo i figli furono sette (e non otto), ossia due maschi e cinque femmine.
RATTI ms. 1762, cc. 151r-154v (ed. 1997, pp. 184-189); RATTI 1769, pp. 165-173; BERTOLOTTI 1834, I, p. 380; 
SPOTORNO 1840, p. 469; ALIZERI 1846, pp. LXXIV-LXXVI; BANCHERO 1846, pp. 54-55; Descrizione 1846, III, p. 87; 
MERLI 1862, p. 27; ALIZERI 1864, pp. 21-26; VARNI 1869, pp. 95-96; FINOCCHIETTI 1873, pp. 155-156; FRANCHI 
1873, pp. 260-264; ALIZERI 1875, p. LI; CERVETTO 1903b, pp. 55-57; SUBOFF 1930, pp. 49-50; GROSSO 1939a, p.  40; 
COLMUTO 1963, pp. 193-309; BOIDO 1972, pp. 37-43; FRANCHINI GUELFI 1973, pp.  85-116; FRANCHINI GUELFI 
1992a, pp. 310-311; FRANCHINI GUELFI 1996b, p.  371; SANGUINETI 1998a (con bibliografia precedente); COLLE 2000, 
p. 457; CABELLA 2005, pp. 699-700; SANGUINETI 2005a,  pp. 11-32; SANGUINETI 2005c, p. 111; SANGUINETI 2007b, 
pp. 373-378; SANGUINETI 2010, pp. 7-37.

I.83 MARAGLIANO BARTOLOMEO
notizie a Genova nel 1705

Si ignora il grado di parentela con Anton Maria Maragliano (I.82): potrebbe trattarsi di un cugino, ossia un altro figlio 
del fratello di Anton Maria,  Giacomo Filippo (I.86). Non è possibile stabilire se si tratti dello stesso Bartolomeo 
Maragliano, figlio di Andrea, che comparve, il 27 marzo 1694, in un atto notarile (ASG, Notai Antichi 8074, Giovanni 
Agostino Canepa) e neppure è possibile capire se Andrea fosse quel “bancalaro” che il 16 maggio 1687 dotò la figlia 
Anna Maria in occasione delle nozze con Pietro Malandrino (ASG, Notai Antichi 8823, Domenico Musso). Un altro 
Bartolomeo Maragliano comparve tra i “lavoranti e garzoni de’ maestri bancalari” nel Rollo di tutti gli artisti,  databile 
entro la metà del Settecento (ASG, Antica Finanza 1397, c.  115v). In ogni caso il nome ricorre nel ramo paterno della 
famiglia di Anton Maria Maragliano, giacché si chiamava Bartolomeo il fratello di Luigi, padre di Anton Maria, 
documentato nel 1654 (BOIDO 1972, p. 39). Il 20 luglio 1705 Bartolomeo fu remunerato per la progettazione relativa 
all’innalzamento del tempietto eucaristico sulla “cassa” argentea del Corpus Domini, custodita nella cattedrale 
genovese (II.73,  III.263): Santo Varni (1867, pp. 70-71, doc. XXXIV) aveva in realtà trascritto in maniera errata il 
nome dello scultore, ben chiaro nel documento, trasformandolo invece in Anton Maria. In ogni caso la committenza 
desiderava disporre di un’alternativa al modello fornito dall’artista e nell’operazione subentrerà comunque il maestro 
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(II.74). Per questioni anagrafiche non è possibile identificarlo con il Bartolomeo Maragliano che, nel 1773, fornì un 
Crocifisso alla parrocchiale di Cremeno (I.84).
BIAVATI 1986, p. 24, nota 5; SANGUINETI 1998a, pp. 141, 152, nota 6, 163, n. 12; SANGUINETI 1998f, p. 63; 
SANGUINETI 2005c, p. 114; BOGGERO 2007, pp. 58, 71, nota 21; SIMONETTI 2007, p.  95, nota 19; D. SANGUINETI in 
IMPERIA 2010, p. 46.

I.84 MARAGLIANO BARTOLOMEO
notizie a Genova nel 1773

I due estremi anagrafici disponibili relativi a una personalità con lo stesso nome, ossia il pagamento nel 1705 per la 
progettazione relativa all’innalzamento del tempietto eucaristico sulla “cassa” argentea del Corpus Domini (II.73) e 
l’esecuzione, nel 1773, di un Crocifisso ancora conservato nell’oratorio del Rosario presso la chiesa parrocchiale di 
San Pietro a Genova Cremeno (III.699), lasciano dubitare che si tratti di un’unica personalità. Pare invece certa,  per la 
tipologia delle due commissioni connesse a tali date, l’appartenenza alla bottega di Anton Maria Maragliano. La 
scultura di Cremeno, molto maraglianesca, testimonia l’applicazione quasi seriale dei dettami appresi da Anton Maria, 
riscontrabile anche in altre opere di identica iconografia (III.700-702).
CAMBIASO 1907, p. 142; SANGUINETI 1998a, pp. 141, 152, nota 6,  163, n. 12; SANGUINETI 1998f, p. 63; SANGUINETI 
2005c, p. 114.

I.85 MARAGLIANO DOMENICO
notizie a Genova nel 1717 e nel 1718

Il 10 giugno 1717, comparve in un atto notarile in cui Cipriano Pratolongo, del convento agostiniano di Nostra Signora 
della Consolazione a Genova, commissionava all’argentiere Giuseppe Massoletti, un busto raffigurante Sant’Agostino, 
di cui Domenico forniva il modello ligneo (II.92, III.309). L’anno dopo, precisamente il 27 gennaio 1718, allo stesso 
Mazzoletti fu ordinato da Giovanni Agostino Falcone, appartenente al medesimo convento, un secondo busto in 
argento, raffigurante San Tommaso da Villanova, di cui sempre Domenico aveva fornito il “modello di legno” (II.93, 
III.309). Sicuramente fu membro della bottega di Anton Maria, in qualità di congiunto e collaboratore. Si tratta, al 
momento, delle uniche segnalazioni connesse a questa personalità.
BIAVATI 1986, p.  24, nota 5; SANGUINETI 1998a,  p. 141; SANGUINETI 1998f, p. 63; SANGUINETI 2005c,  p. 114; 
SIMONETTI 2007, p. 95, nota 23; BOGGERO, SIMONETTI 2007, p. 496; SANGUINETI 2010, p. 37, nota 63.

I.86 MARAGLIANO GIACOMO FILIPPO 
Genova 1673 - ante 1747

Si tratta del fratello minore di Anton Maria Maragliano (I.82), di cui si conosce soltanto, grazie alle carte verificate da 
Cervetto (1903b, p. 57, nota 1) nell’archivio della parrocchia di Santo Stefano, oggi distrutto, il dato anagrafico relativo 
alla nascita, il 3 maggio 1673, come in seguito ebbe agio di precisare Boido (1972, p. 42). Inoltre Cervetto gli abbinava 
l’appellativo di “scultore”. L’assenza di Giacomo Filippo, padre di Giovanni (I.87), da tutti i documenti d’archivio 
finora noti potrebbe significare l’impiego di costante collaborazione svolto nella bottega gestita dal fratello, maggiore 
di nove anni. Tuttavia ad oggi non si dispone di un indizio che permetta di riconoscere la sua sigla nell’ambito delle 
opere condotte da Anton Maria. Lo scultore risulta già morto nel 1747, come dimostra la formula del patronimico 
utilizzata dal figlio Giovanni nel corso dell’interrogatorio per i fatti connessi all’insurrezione anti austriaca (II.111).
CERVETTO 1903b, p. 57, nota 1; BOIDO 1972, p. 42; SANGUINETI 1994c, p. 54, nota 19; SANGUINETI 1998a, pp. 18, 
nota 26, 141; SANGUINETI 1998f, p. 63, nota 43; SANGUINETI 2005c, p. 114.

I.87 MARAGLIANO GIOVANNI
Genova 1710 circa - 1777

La data di nascita si può fissare intorno al 1710,  come si deduce dall’età dichiarata dallo scultore (37 anni) nel corso 
dell’interrogatorio del 4 marzo 1747 per i fatti connessi all’insurrezione antiaustriaca (II.111). Dunque risulterebbe 
errata l’indicazione anagrafica riportata da Cervetto (1903b, p. 57, nota 1) e tratta dai registri della parrocchia di Santo 
Stefano,  in seguito distrutti, secondo la quale Giovanni sarebbe nato nel 1701 e morto nel 1777 (quest’ultimo dato è 
invece esatto al riscontro con un documento successivo, come si dirà oltre). Grazie alle informazioni fornite da 
Cervetto - confermate dalla citata deposizione del 4 marzo 1747 -, si apprende che Giovanni era figlio di Giacomo 
Filippo (I.86), fratello minore di Anton Maria Maragliano (I.82). Per molto tempo invece la critica confuse Giovanni 
con il cugino Giovanni Battista (I.88), figlio di Anton Maria,  unificandoli in una sola personalità, come si è chiarito in 
seguito (SANGUINETI 1994c, p. 54).  Nella celebre bottega dello zio avviò l’apprendistato, probabilmente intorno ai 
primi anni Venti del Settecento. In alcune opere commissionate ad Anton Maria nel corso degli anni Trenta, come la 
Santissima Trinità di Lavagna (III.453), la Madonna del Rosario di Bogliasco (III.455), la Madonna con Gesù 
Bambino e sant’Antonio da Padova di Rossiglione (III.466) e il Crocifisso di Ovada (III.470), potrebbe riscontrarsi il 
suo intervento. Giovanni aveva condiviso l’alunnato e l’impiego nella bottega dello zio insieme al cugino Agostino 
Storace (I.154). Gli elementi disponibili lasciano ritenere che i due divennero eredi e contitolari della stessa bottega di 
Strada Giulia alla morte di Anton Maria, nel marzo 1739. In più occasioni,  si apprende dai documenti che le opere di 
entrambi uscirono da quella bottega. In particolare “Jo Maralianus quondam Philippi”, nel menzionato interrogatorio 
del 1747, dichiara: “La mia professione è di scultore et ho bottega in Strada Giulia, et abito nel viccolo de Schiavi” (II.
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111).  Inoltre, nella stessa circostanza, narrò di essersi allontanato dai luoghi dei tafferugli,  risalendo “verso Strada 
Giulia alla mia bottega con intenzione di dar da mangiare alli miei colombi che vi avevo”: nell’immagine della bottega 
di Anton Maria Maragliano accanto alla chiesa di Nostra Signora del Rimedio, testimoniata dalle parole di Alizeri 
(1875, p. 291) e da una delle vedute cittadine di Antonio Giolfi (D. SANGUINETI in ROTONDI TERMINIELLO 2009,  pp. 
190-202, n. 354o), si nota in effetti uno spazio aperto recintato, compatibile con la possibilità di allevarvi colombi, ma 
soprattutto di gestire la movimentazione di opere di grande formato.
Probabilmente è lui il “Maraggiano” pagato, il 9 agosto 1740, dalla parrocchia di Santa Maria a Bogliasco per la 
realizzazione di una immagine mariana, identificabile con la formella ad altorilievo collocata nel coro (III.537); ed è lui 
anche il “Maragliano”, ricordato da Alizeri, in qualità di autore del distrutto Crocifisso processionale fornito nel 1743 
all’oratorio di San Martino a Genova Sampierdarena (III.548). Può essergli attribuita la Madonna del Rosario della 
chiesa di Sant’Antonio Abate a Vallecrosia Alta, le cui spese sono registrate il 12 aprile 1744 (III.549). Il 7 febbraio 
1747, nel corso del processo contro l’insurrezione popolare conseguente all’invasione austriaca del 14 gennaio, 
Giovanni è coinvolto e accusato di aver puntato un cannone contro il palazzo del doge (II.109-110). Il 23 febbraio si 
precisarono le accuse a suo carico: “certo Maragliano intagliadore fu quello che voleva dar fuoco al detto cannone”; e 
ancora: “circa il Maragliano che ho veduto colla bacchetta alla mano a comandare il cannone si chiama Giovanni, 
nipote del scultore Maragliano et abita nel vicolo denominato dè Schiavi in Strada Giulia”. Il 4 marzo 1747, arrestato e 
interrogato dai giudici, delineò uno schema totalmente contrario (II.111). In seguito la testimonianza del nobile 
Giacomo Lomellini, con un ruolo di protettore, lo scagionò definitivamente (II.112). Il 5 ottobre 1748 ricevette il 
pagamento per la perduta Madonna del Rosario dalla chiesa parrocchiale di Ranzi (III.560): per la stessa committenza 
realizzò nel 1752 un Crocifisso da pulpito (III.606). La parrocchiale di San Pietro Apostolo a Rialto gli commissionò 
una serie di sculture, a cominciare dalla Madonna del Rosario, del 1752 (III.574) - con il probabile intervento dello 
Storace (I.154) -, per proseguire con il Crocifisso (III.609),  del 1756, e, infine, con la statua di San Pietro, pagata il 6 
gennaio 1767 (III.650). Nel 1756 fu remunerato dalla confraternita della Morte e Orazione di Albenga per il Crocifisso, 
ora presso la cappella del Seminario (III.611). L’8 giugno 1757 s’impegnò con i Padri Cappuccini di Sestri Levante per 
la realizzazione di una grandiosa Madonna Immacolata, come di deduce dalla supplica rivolta al Senato, l’anno 
successivo, per ottenerne il pagamento (II.113,  III.613). Infatti il 6 dicembre 1758 l’opera si trovava ancora in bottega 
per via di problematiche insorte con la committenza. Nel corso del 1759 fu infine pagato dai Cappuccini di Sestri 
Levante. Il 24 luglio 1762 avvenne la consegna e il pagamento dell’Annunciazione commissionata,  nell’ottobre 
dell’anno precedente, dalle confraternite del Rosario e del Carmine con sede presso la cattedrale di San Pietro a Noli 
(III.649). Nelle sue opere, caratterizzate da volti allungati e panni manierati,  si assiste a un processo di elegante 
stilizzazione del codice maraglianesco.
Nel 1767 restaurò e modificò la Madonna del Rosario scolpita dallo zio nel 1736 per l’omonima confraternita presso 
Santa Maria di Castello a Genova (III.463). Nel 1777 avviò l’esecuzione della Madonna Immacolata per la chiesa di 
San Martino a Velva, poi terminata da Pietro Conforti (I.41) in seguito alla morte dello scultore (III.696).  L’anno del 
decesso, specificato nella documentazione relativa a quest’ultima opera, coincise con quello dedotto dai registri, ora 
distrutti, della chiesa di Santo Stefano (CERVETTO 1903b, p. 57 nota 1). Si ignora se il figlio Antonio (CERVETTO 
1903b, p. 57, nota 1), il cui nome è chiaramente un omaggio allo zio, si fosse anch’egli dedicato alla scultura.
CERVETTO 1903b, p. 57, nota 1; ARNAUD 1979, p. 22; TASSINARI 1983a, pp. 63-64; GALASSI 1993, pp. 45-47; 
SANGUINETI 1994c, pp. 54-56; BARTOLETTI 1995c, p. 19; GRASSO 1998, pp. 178-182; SANGUINETI 1998a, pp. 141, 
143-145, 160, nota 3; SANGUINETI 1998f, pp. 63-67; CERVINI 1999, pp. 140-141; SANGUINETI 2000b, pp. 79-83; 
SANGUINETI 2003b, pp.  50, 58, nota 24; ACORDON 2004, pp. 192-193; SANGUINETI 2005c, pp. 114-115; SANGUINETI 
2007a, pp. 321-322; SANGUINETI 2007b, p. 377; SANGUINETI 2007c, p. 186, nota 23.

I.88 MARAGLIANO GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1714, † Lisbona

Dei due figli maschi avuti da Anton Maria Maragliano (I.82), solo Giovanni Battista, il minore tra i due,  “seguitò l’Arte 
paterna” (RATTI 1769, p. 172). La nascita dovrebbe collocarsi all’inizio dell’ultimo decennio del Seicento. Tale ipotesi 
si basa, oltre al dato fornito da Ratti circa la morte in giovane età, sull’unico documento d’archivio fino ad ora noto 
relativo allo scultore e alla sua già avviata attività professionale: nel giugno 1714, infatti, risultò titolare del pagamento, 
attuato dalla confraternita di Santa Chiara a Bogliasco, per il Crocifisso (III.299), caratterizzato da un linguaggio minuto 
e composto che bene esemplifica le “cose di buon gusto” ricordate da Ratti (1769, p. 172).  L’assenza di ulteriore 
documentazione consente di dar credito al racconto del biografo, secondo il quale Giovanni Battista, “siccome volubile 
era di genio” (RATTI 1769, p. 172),  decise di trasferirsi a Cadice, “ove molte fe’ opere e con decoro vi visse”, per poi 
passare a Lisbona, dove sposò una ricca vedova portoghese ed “ebbe maggior abbondanza di lavori” (RATTI 1769, p. 
172): infatti,  aperta una bottega, “tutto si diede con molta gloria ad operare” (RATTI ms. 1762, c. 154r [ed. 1997, p. 
188]).  Il carattere mutevole ricordato da Ratti potrebbe permettere di riconoscere l’artista in quel Giovanni Battista 
Maragliano che, il 9 dicembre 1710, acquistò e vendette da Genova una varietà di merci, tra cui scarpe e tabacco, 
indirizzate a Barcellona (ASG, Atti del Senato, Sala Bracelli, 66). Sempre al Ratti si deve la notizia della morte “sul fior 
dell’età”, per mano di tre suoi discepoli che lo assalirono in bottega per derubarlo, colpendolo con gli strumenti 
utilizzati per scolpire. La vicenda, molto dettagliata e ricca di particolari macabri, fu certo appresa e narrata al biografo 
dai parenti stretti dello scultore, come i cugini Agostino Storace (I.154) e Giovanni Maragliano (I.87). 
La scelta da parte di Giovanni Battista di trasferirsi in Spagna, forse nel corso degli anni Venti del Settecento, e 
successivamente in Portogallo, fu forse motivata dalla scoperta, a seguito delle numerose commissioni ottenute dallo 
stesso Anton Maria proprio in quegli anni, di una piazza molto ricettiva. In ogni caso alla morte di Anton Maria, nel 
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marzo 1739, lo scultore era già defunto, poiché la bottega paterna venne ereditata dai due cugini. Le uniche opere citate 
dal biografo erano alcuni busti di santi nella chiesa dei Padri Serviti a Genova, ora dispersi (III.300).
RATTI ms. 1762, cc. 154r-v [ed. 1997,  pp. 188-189]); RATTI 1769, pp. 172-173; ALIZERI 1864, p.  25; GROSSO 1939a, p. 
45; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 105;  F. FRANCHINI GUELFI in GENOVA 1982, p. 33, n. 17; FRANCHINI GUELFI 1986b, 
p. 120; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 287; FRANCHINI GUELFI 1990b, pp. 40-41; GARDELLA 1990, pp. 61-64; ARANDA 
LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 65-66; SANGUINETI 1998a, pp. 18,  nota 26, 141; SANGUINETI 
1998f, p. 63; COLLE 2000, p. 457; FRANCHINI GUELFI 2002, p. 252; FRANCHINI GUELFI 2003b, pp. 159-160; 
SANGUINETI 2005c,  p.  115; FRANCHINI GUELFI 2006, p.  228; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp.  161-162; SANGUINETI 2007b, p. 
377.

I.89 MARCHESE FRANCESCO
notizie a Genova nel 1719

Lo scultore, figlio si Sebastiano, comparve per la prima volta nell’atto di commissione,  stipulato con il rettore della 
chiesa di San Martino di Velva, del gruppo raffigurante la Madonna di Caravaggio (II.94,  III.314). L’opera dichiara 
un’esecuzione del tutto maraglianesca.  Inoltre la documentazione rinvenuta nell’archivio parrocchiale da conto, tra le 
svariate spese, di 118 lire impiegate per redigere il contratto notarile “con Signor Maraggiano in atti del Signor 
Gabriele Caroccio” (III.314): invece l’atto, contenuto nella filza di quel notaio,  rivela inaspettatamente un altro scultore 
(II.94), ossia il Marchese, a quanto pare uno stretto collaboratore di Maragliano e attivo nella sua bottega.

I.90 MARCHESE PASQUALE
notizie a Genova nel 1761

Partecipò, in qualità di “scultore o sia intagliatore di legno” con bottega a Genova, all’elezione, avvenuta l’11 ottobre 
1761, di sei procuratori al fine di far istanza al Senato per la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori (II.114). 
Si deve segnalare il probabile rapporto di parentela con Francesco Marchese (I.89).

I.91 MARTINENGO FILIPPO, detto IL PASTELICA
Savona 1750 - 1800

Sono per ora quasi nulle le notizie biografiche relative allo scultore, attivo costantemente a Savona. Figlio di Giacomo, 
morì il 20 luglio 1800 all’età di “annorum quinquaginta circiter” (FARRIS 1972, p. 80, nota 1).  La formazione dovette 
comunque avvenire sotto l’egida, anche indiretta, dell’Accademia Ligustica, come rivela il linguaggio aggiornato sulle 
più recenti tendenze neoclassiche. Può considerarsi, all’esaurimento del filone maraglianesco, tra gli iniziatori di una 
“scuola” savonese di scultori in legno, indipendenti da Genova (CHILOSI 1984, p. 113). Federigo Alizeri ne lodò la 
“purezza di stile” e l’“osservanza del vero” (1865, p. 336). Le opere documentate risalgono all’attività matura: sia la 
monumentale “cassa” raffigurante Adamo ed Eva (III.748), già citata nel 1777, sia la grandiosa Deposizione, eseguita 
nel 1795 (III.752), rivelano la fornitura di opere rivolte alle confraternite, ma rispondenti a un linguaggio neoclassico 
non scevro di un certo intellettualismo e di anticipazioni ottocentesche nel superficiale verismo di certi brani 
(FRANCHINI GUELFI 1973, p.  147). Eleganti e manierate risultano l’Immacolata e il San Giuseppe, eseguite nel 1785 e 
nel 1790 per la parrocchiale di Lavagnola (III.749-750).
TORTEROLI 1847, pp. 241-242; ALIZERI 1865, p. 236; FARRIS 1972, p. 80,  nota 1; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 147; 
CHILOSI 1984, p. 113; MATTIAUDA 1989, pp. 20, 25, 27; CHILOSI 1999, p. 58; Cervini 2005, p. 73.

I.92 MASSA MICHELE
notizie a Genova nel 1761

Trentaquattro “Professori” con bottega a Genova, l’11 ottobre 1761, elessero sei procuratori per chiedere al Senato 
l’autorizzazione a costituire la corporazione degli Scultori e Intagliatori di legno: tra questi è annoverato anche Michele 
Massa (II.114).

I.93 MASSONE (?) ANTONIO
notizie a Genova nel 1630

Il suo nome, indicato come “Antonius Maphonus”, compare tra i “Celatores” tassati, l’11 ottobre 1630, per 
l’edificazione delle nuove mura cittadine (II.39). La sua quota era di 3 lire. Nell’elenco è in compagnia, tra gli altri, dei 
Santacroce e dei Bissoni.

I.94 MAZON GIAN GIACOMO
Genova 1723, notizie a Cadice nel 1773

Compare nel censimento di Cadice del 1773, ove si apprende che nacque a Genova, che aveva 50 anni e che esercitava 
il mestiere di scultore. Dalla pratica matrimoniale del 13 settembre 1745 si deduce che era giunto a Cadice nel 1738. In 
una seconda pratica, datata lo stesso anno, il nome della sposa, Francisca Miguel, cambia inspiegabilmente con quello 
di Juana Maria Parodi (SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 162).  Dunque è probabile che la formazione genovese fosse stata 
piuttosto limitata, dal momento che abbandonò la patria a quindici anni. Nel 1750 e 1751 nacquero due figli. 
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ARANDA LINARES, SÁNCHEZ PEÑA, HORMIGO SÁNCHEZ 1993, p. 89; SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 162.

I.95 MOLINARI ANTONIO
Genova 1717 circa - Cadice 1756

Si ignora l’anno in cui lo scultore giunse in Spagna: comparve per la prima volta nel 1744, quando nella città di Ronda, 
vicino a Malaga, sposò Maria Antonia Pessi, dalla quale, l’anno successivo ebbe il suo primo figlio, José Antonio,  che 
diventerà un valido doratore (SÁNCHEZ PEÑA 2006, p. 271). La famiglia si trasferì a Cadice nel 1750: Antonio, che nel 
1752 divenne padre per la seconda volta, annegò in mare il 22 agosto 1756 a soli 39 anni e trovò sepoltura nel 
convento de la Candelaria, sede della confraternita di San Giuseppe,  alla quale apparteneva. Proprio per questa 
compagnia Molinari scolpì, nel 1752, il gruppo della Sacra Famiglia, che dimostra la notevole componente 
maraglianesca presente nel proprio linguaggio scultoreo (III.639). Il cognome, tipicamente genovese, appartiene anche 
a Nicolò e Giovanni Battista, rispettivamente “bancalaro” e doratore presenti, all’interno delle relative categorie 
professionali, nel Rollo di tutti gli artisti, databile entro la metà del Settecento (ASG, Antica Finanza 1397, cc. 9v, 37r).
SANCHO DE SOPRANIS 1958; ALONSO DE LA SIERRA FERNANDEZ 1984; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 288; ARANDA 
LINARES, SÁNCHEZ PEÑA,  HORMIGO SÁNCHEZ 1993, pp. 90-92; FRANCHINI GUELFI 2002, p. 254; SÁNCHEZ PEÑA 2006, 
pp. 162-167.

I.96 MONGIARDINO FRANCESCO MARIA
notizie a Genova nel 1726 e nel 1761

Lo scultore è definito figlio di Giovanni Maria nella commissione per l’intaglio della poppa di una nave, ufficializzata, 
congiuntamente al collega Pietro Galleano, il 20 luglio 1726 (II.103, III.364). Il 22 novembre 1758 iscrisse il figlio 
Andrea, quattordicenne, all’Accademia Ligustica (AALBAG, Ammissioni allievi 1758-1777, n. 350, c.  2v). L’11 
ottobre 1761 fu eletto da trentaquattro colleghi “Professori”, con 29 voti, procuratore e deputato, insieme ad altri 
cinque scultori, per farsi promotore dell’istanza, da rivolgere al Senato, relativa alla formazione dell’Arte degli Scultori 
e Intagliatori di legno (II.114). È necessario segnalare la possibilità di una identificazione, per via di una possibile 
errata trascrizione del nome, con Filippo Maria,  esecutore di alcuni arredi di Palazzo Spinola tra il 1736 e il 1753 (F. 
SIMONETTI in GENOVA 1992a, pp. 400-402, nn. 265-266; CAUMONT CAIMI 1995, p. 336; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, 
pp. 175-186; COLLE 2003, pp. 245, 487).

I.97 MONGIARDINO STEFANO
notizie a Genova nel 1752 e nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”,  titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114). Si può ipotizzare una parentela con Francesco Maria, presente nello stesso atto (I.96). Figurava, nel 
novembre 1752, tra gli allievi iscritti alla Scuola del Disegno nell’ambito della Ligustica (AALBAG, Libro degli 
Accademici e Studenti 1751). 

I.98 MORASSO GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1761

Partecipò, in qualità di “scultore o sia intagliatore di legno” con bottega a Genova, all’elezione, avvenuta l’11 ottobre 
1761, di sei procuratori al fine di far istanza al Senato in merito alla costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori 
(II.114).

I.99 MURAGLIA GIACOMO
notizie a Genova nel 1767-1768

Un certo Muraglia è citato da Federigo Alizeri tra gli allievi di Anton Maria Maragliano specializzati in piccoli lavori 
“di devozione domestica” e in statuine da presepe (ALIZERI 1864, p.  25). Si può identificare con Giacomo Muraglia 
che, in una lettera scritta dal sacerdote Filippo Marchelli (fratello del pittore Rolando) e databile tra il 14 novembre 
1767 e il 5 luglio 1768, fu citato come scultore con bottega in San Donato a Genova e autore di una statuetta di San 
Luigi “graffiata in oro e colorita ad oglio” che doveva costituire il modello per una piccola statua raffigurante Santa 
Lucia a lui commissionata (BIAVATI, SOMMARIVA 1993, pp. 36-37, nota 13).
ALIZERI 1864, p. 25; CERVETTO 1903b, p. 58; BIAVATI, SOMMARIVA 1993, pp. 35-37, nota 13; GALASSI 1993, p. 41; 
SANGUINETI 1998a, p. 141; SANGUINETI 2005c, p. 119; SANGUINETI 2010, p. 35.

I.100 MUSSO BATTISTA
notizie a Genova nel 1757

Il nome dello scultore è noto per l’aggiunta di quattro Angeli agli angoli della piattaforma processionale che accoglie il 
Crocifisso seicentesco, donato, secondo la tradizione, dai Della Rovere alla confraternita savonese di Nostra Signora di 
Castello (III.166). Nel 1757 Battista Musso di Genova, venne infatti pagato 190 lire per le quattro sculture.
FARRIS, MONTICELLI 1990, p. 26; E. MATTIAUDA in SAVONA 1984a, p. 118; E. MATTIAUDA in SAVONA 1999, p. 62.
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I.101 NAVONE GIACOMO
Genova 1750 

Si tratta del fratello minore di Pasquale (I.102), nato il 14 marzo 1750 da Cipriano e Geronima. Ricevette il primo 
insegnamento presso la bottega del fratello e la sua sigla, in via induttiva, potrebbe scorgersi nelle parti più deboli delle 
sculture in legno realizzate da Pasquale (FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 545), come ad esempio nella laboriosa “cassa” 
con San Giacomo che sconfigge i mori,  terminata nel 1770 per la “casaccia” di San Giacomo delle Fucine a Genova 
(III.694). Il 23 maggio 1771 è registrata la sua ascrizione alla “Scuola Prima Disegno, o sia Principianti” in seno al 
corso di Scultura dell’Accademia Ligustica, ove è definito “scultore genovese d’anni 21” (FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 
546, nota 19): la scelta, che poneva l’artista accanto a veri e propri principianti, attesta una volontà di riqualificazione 
culturale. 
ALIZERI 1864, pp. 173-175; FRANCHINI GUELFI 1996c, pp. 543-544, nota 14, 546, nota 19; SANGUINETI 2005c, p. 119.

I.102 NAVONE PASQUALE
Genova 1746 - 1791

Nacque il 5 gennaio 1746 da Cipriano e Geronima e fu registrato presso la chiesa di San Vincenzo (FRANCHINI GUELFI 
1996c, p. 542, nota 10). Nulla si conosce della fase formativa, che dovette sicuramente avvenire, a partire dalla metà 
del decennio centrale del secolo,  in una delle botteghe dei maraglianeschi della prima generazione, come in quella di 
Pietro Galleano (I.61),  con il quale sembra condividere certi accenti linguistici.  Le prime opere note,  come il Crocifisso 
dell’oratorio di San Michele Arcangelo di Celle Ligure,  del 1767 (III.692), e la grandiosa “cassa” raffigurante San 
Giacomo che sconfigge i mori, terminata nel 1770 per la “casaccia” di San Giacomo delle Fucine a Genova (III.694), 
rivelano infatti un’adesione al linguaggio di questa scuola. Nonostante la data di nascita, Navone è stato ritenuto spesso 
allievo diretto di Anton Maria Maragliano (GROSSO 1939a, p. 46) e le sue opere, anche a pochi anni di distanza dalla 
morte, furono attribuite a quest’ultimo scultore (Descrizione 1818 [ed. 1969, p.  291]; CAPPELLINI 1931c, p. 533). 
Federigo Alizeri, cui va il merito di aver fornito i dati anagrafici fondamentali,  riservò una singolare attenzione 
all’artista, pur essendo sostanzialmente uno scultore in legno: il giudizio positivo nei confronti dell’operato di Navone, 
ancora basato su “reminiscenze del Maragliano”, fu stimolato dalla progressiva osservazione di correzioni tipiche di un 
“uomo che tien gli occhi sul vero” (ALIZERI 1864, p. 174).  Secondo l’erudito,  lo scultore riuscì a distanziarsi da una 
formazione di bottega e da un’“epoca sconsigliata” colma di “scorrettezze”,  cercando, all’interno dell’istituzione 
accademica, un linguaggio caratterizzato da “compostezza e severità” (ALIZERI 1864, pp. 173-175); ma non visse a 
lungo per “raggiunger l’epoca in cui le felici mutazioni si maturarono per senno altrui” (ALIZERI 1847, parte 2, p. 833). 
Invece nella panoramica riservata alla scultura ad introduzione della sua guida, l’erudito, tramite l’artista,  esemplificò 
la sfortuna dei maraglianeschi: “appena si nomina un Pasquale Navone che visse fino al tramonto del secolo, benché 
artista di molto valore” (ALIZERI 1846, p. LXXVI). Nel 1779 Pasquale, trentatreenne,  vinse, con il bassorilievo in 
terracotta, ora perduto, raffigurante “Sisifo condannato da Giove a rigirare eternamente nell’Inferno una gran pietra 
rotonda”, il primo premio in Scultura presso l’Accademia Ligustica (ALIZERI 1864, p. 173; FRANCHINI GUELFI 1996c, 
p. 546, nota 20), come comunicano anche gli “Avvisi” dell’11 settembre 1779, dando notizia della premiazione 
avvenuta il 16 agosto. Due anni dopo, nell’aprile 1781, fu eletto - “visto e considerato il basso rilievo presentato” - 
Accademico di Merito della Ligustica, con tredici voti favorevoli e uno contrario (STAGLIENO 1867, III, p. 223; 
FRANCHINI GUELFI 1996c, pp. 546-547, nota 22): giustamente Alizeri notava che “dal premio della scuola alla 
ascrizione fra gli accademici corrono appena due anni” (ALIZERI 1864, p. 173). A partire dalle sedute seguenti quella 
dell’elezione, Navone comparve a tutte le riunioni successive (eccetto due),  come è annotato nel Registro autentico 
(FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 547, nota 23), sostenendo, insieme al coetaneo Andrea Casaregi, il linguaggio 
neoclassico contro le posizioni tardobarocche di altri accademici, quali Pasquale Bocciardo e Bernardo Pasquale 
Mantero: nonostante ciò, come già notava Alizeri, i due giovani “animosi”, furono “incapaci d’una riforma” (ALIZERI 
1865, p. 188). Delle opere realizzate nell’ambito dell’ambiente accademico, tra le quali vi erano “getti o 
modelli” (ALIZERI 1847, parte 2, p. 833) e un bassorilievo a soggetto allegorico, siglato e datato 1780 (ALIZERI 1864, 
p. 173), nulla si è conservato. Inoltre riscosse molto successo,  come testimonia la notizia pubblicata sugli “Avvisi” del 
3 dicembre 1785, per un grande Crocifisso in terracotta, esposto nella sala della Scuola di Nudo della Ligustica e 
acclamato dal pubblico “come d’insolita meraviglia” (ALIZERI 1864, pp. 174-175). Intanto dalla sua bottega 
continuavano a sortire, in una sorta di produzione sdoppiata, quei gruppi processionali che erano ancora necessari alle 
confraternite o agli ordini religiosi e che erano tradizionalmente ancorati all’immaginario maraglianesco. Esemplati su 
questo eloquio sono il Sant’Antonio da Padova riceve Gesù Bambino dalla Madonna, eseguito nel 1781 per la chiesa 
francescana genovese di Santa Maria della Pace (III.734), e la Madonna del Rosario,  firmata e datata 1785, scolpita per 
la parrocchiale di Baselica presso Borgotaro (III.735). La presenza di quest’ultima opera in ambito emiliano si può 
sicuramente connettere alla nomina, ottenuta proprio il 12 giugno 1785, di Accademico presso l’Accademia 
Clementina di Bologna (FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 550, nota 31), ove “in attestato della di lui abilità” presentò un 
bassorilievo marmoreo “rappresentante un satiro che scuopre Venere dormiente accanto al suo figliuolo Amore, pure 
anch’esso dormiente” (si trattava in realtà dell’episodio di Giove e Antiope). Anche presso l’Accademia di Belle Arti di 
Parma ottenne la stessa onorificenza, seguita, il 16 settembre 1787, dalla nomina presso l’Accademia delle Arti del 
Disegno di Firenze (FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 550, nota 32): queste notizie vennero divulgate dagli “Avvisi”, che 
qualificavano l’artista come “scultore in marmo e in legno” (“Avvisi”, 13 agosto 1785; “Avvisi”, 6 ottobre 1787; 
ALIZERI 1864, p. 174). All’istituzione bolognese Navone donava il perduto bassorilievo marmoreo rappresentante 
Giove e Antiope, mentre a Parma esibiva un bassorilievo in terracotta, firmato e datato 1784, con il Trionfo dell’Amore 
divino sull’Amor profano (G. ALLEGRI TASSONI in PARMA 1979, p. 201, n. 386; FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 551, nota 
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34). Tuttora conservato presso l’Accademia Parmense, quest’ultimo lavoro esprime la differenza tra il linguaggio 
tardobarocco delle sculture lignee e la cultura aulica e classicheggiante a cui l’artista si riferisce, a partire dall’ottavo 
decennio del Settecento, per questo settore della sua attività.  Pasquale, per soddisfare le richieste di tradizionali 
sculture lignee e nel contempo partecipare al prestigioso clima accademico con composizioni classicheggianti in 
marmo o terracotta, fu sicuramente coadiuvato da allievi e collaboratori, variamente impiegati nell’articolata 
produzione: tra questi si devono annoverare il fratello minore Giacomo Navone (I.101), Giuseppe Anfosso (I.8) e Carlo 
Castello (I.37). Quest’ultimo riceveva l’incarico di portare a termine le sculture del maestro incompiute al momento 
della sua morte. Pasquale spirò l’11 ottobre 1791 e venne sepolto nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo (ALIZERI 
1864, p. 173, nota 1; FRANCHINI GUELFI 1996c, p. 552,  nota 36). Il necrologio, comparso sugli “Avvisi” del 15 ottobre, 
definiva l’artista “eccellente Professore in scultura in legno”. Dall’elenco delle opere rimaste in bottega e messe in 
vendita dagli eredi, con un annuncio sugli “Avvisi” del 5 gennaio 1793, risulta che l’artista non abbandonò mai la 
redditizia produzione lignea di ambito devozionale: compaiono, infatti, numerose sculture in legno policromo, tra cui 
Crocifissi, “diverse statuette di Madonne e Santi colorite e fatte ad uso di custodia”, “due sepolcri in legno, non coloriti 
fatti pure ad uso di custodia”. Queste indicazioni sembrerebbero favorire l’ipotesi di un laboratorio dove si 
confezionavano anche statuine da presepe. 
“Avvisi”, 11 settembre 1779; “Avvisi”,  3 dicembre 1785; “Avvisi”, 15 ottobre 1791; “Avvisi”, 5 gennaio 1793; ALIZERI 
1846, p. LXXVI; ALIZERI 1847, parte 2, p. 833; MERLI 1862, p. 27; ALIZERI 1864, pp. 173-175, 231; ALIZERI 1865, p. 
188; STAGLIENO 1867, III, p. 223; FINOCCHIETTI 1873, p. 208; LABÒ 1931, p. 367; GROSSO 1939a, p. 46; FRANCHINI 
GUELFI 1973, pp. 145-146; G. ALLEGRI TASSONI in PARMA 1979, p. 201; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 287; SBORGI 
1988, p. 324; FRANCHINI GUELFI 1996c, pp. 537-552; S. PIGHI in FORNARI SCHIANCHI,  GIUSTO (a cura di) 2000, pp. 
256-257; SANGUINETI 2000b, p. 84; SANGUINETI 2005c, p. 119.

I.103 OLIVARI PELLEGRO
notizie a Genova dal 1687 al 1725

Nacque probabilmente a Genova nel primo quarto della seconda metà del Seicento.  Le notizie disponibili vanno dal 
1687 al 1725. Non è documentata, per ora, la nascita dell’artista nel borgo di Camogli, benché il cognome ricorra in 
quella comunità (Venzano 2008, p. 213, nota 481). Di un “certo Pellegro Olivari Genovese Scultore”, ricordato 
all’interno della biografia dello scultore Bernardo Schiaffino (I.153) come autore delle due Virtù marmoree poste sul 
coronamento della cappella Della Torre nella chiesa genovese di Nostra Signora della Consolazione,  Carlo Giuseppe 
Ratti decise di non “tesser di lui un particolare racconto” (RATTI 1769, p. 261). 
Fu dunque collaboratore dello Schiaffino ed è probabile che, all’interno di quella bottega, fosse impegnato a soddisfare 
anche le richieste di sculture in legno policromo (FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 282; SANGUINETI 1994a, p. 448; 
SANGUINETI 1998f, p. 61). Tuttavia, per questioni anagrafiche, non fu suo allievo Tuttavia, per questioni anagrafiche, 
non fu suo allievo e il magnifico Crocifisso sempre alla Consolazione (III.317), ritenuto possibile lavoro di Pellegro 
(SANGUINETI 1998f, p. 61), mostra in realtà una totale adesione alla sigla di Schiaffino, come in effetti sosteneva Ratti. 
La prima notizia disponibile, infatti, si trova in una pratica condotta dall’Arte dei Bancalari nel 1687 - quando 
Bernardo Schiaffino aveva sette anni - sullo stato di fatto delle botteghe e sulla verifica dell’ascrizione al sodalizio (II.
57). In una serie di appunti, che per quanto riguarda l’artista non sfociarono, come per altri, in una notifica, si legge: 
“Pelegro Olivaro abbita in Strada Balbi”.  Ad eccezione delle due citate Virtù, attorniate da angeli ed eseguite entro il 
1718 all’interno del cantiere condotto da Schiaffino con un risoluto linguaggio tardo barocco (FRANCHINI GUELFI 
1994b, p.  206), le poche opere di cui si ha notizia,  peraltro di incerta attribuzione, sono in legno. Una di queste rivela 
un’attività affine a quella dei “bancalari”: infatti, il 28 aprile 1693, il suo nome è registrato nel libro di conti di 
Giovanni Francesco I Brignole-Sale in connessione al pagamento di un tavolo da muro “con due 
figure” (TAGLIAFERRO 1995, pp. 90, 117, nota 67), forse realizzato sulla base di un progetto di Gregorio De Ferrari 
(BOCCARDO 1996, p. 372). Probabilmente intervenne a coadiuvare Bernardo Schiaffino nell’esecuzione della Madonna 
Immacolata posta sull’altare maggiore della basilica di Santa Maria Assunta a Camogli (III.318), assegnata da Ratti a 
Bernardo e attribuita invece all’Olivari dai Remondini (1887, p. 77). Si può escludere, per motivi di linguaggio, 
l’attribuzione all’artista, proposta sempre dai Remondini, della Madonna Addolorata del santuario di Santa Maria del 
Boschetto a Camogli, opera da assegnare invece ad Agostino De Negri (III.222). 
Si definì “scultore” nella supplica rivolta al Senato, il 14 maggio 1706, per ottenere il pagamento di una scultura - 
presumibilmente lignea -,  raffigurante il Sole, ordinata dal farmacista Giovanni Battista Bana e poi non corrisposta (II.
75, III.215). Da una serie di procure, redatte nel corso del 1710,  si deduce che fosse suocero di Domenico Parodi 
(ASG, Notai Antichi 10390, Giovanni Bernardo Agnese): ciò lascia ipotizzare una consuetudine con Filippo Parodi (I.
112), padre di Domenico e forse suo maestro. In ogni caso si può supporre una progressiva conversione alla 
lavorazione del marmo: nel 1712 comparve infatti tra i “bottegari” che, secondo l’Arte degli Scultori e Scalpellini, 
lavoravano senza essere ascritti alla corporazione (ASCG, Padri del Comune, Arti, 487; Santamaria 2000-2003,  p. 65). 
Non è documentata per ora la nascita dell’artista nel borgo di Camogli, benché il cognome ricorra in quella comunità 
(VENZANO 2008, p.  213, nota 481). Presso la sua abitazione, attigua alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Genova, 
avvenne, l’11 settembre 1725, la consegna al doratore Francesco Casaccia di 250 lire relative alla policromia del 
Battesimo di Cristo scolpito da Anton Maria Maragliano (III.357).  Non sussistono utili termini di paragone per 
assegnargli il Crocifisso dell’oratorio di San Filippo Neri a Cadice, documentato in un momento anteriore al 1719 
(SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 115-116).
RATTI ms. 1762, cc. 147r (ed. 1997, p. 180); RATTI 1769, p. 261; REMONDINI 1887, p. 77; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 
282; FRANCHINI GUELFI 1994b, p.  206; SANGUINETI 1994a, pp. 448-450; TAGLIAFERRO 1995, pp. 90, 117, nota 67; 
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BOCCARDO 1996,  p. 372; SANGUINETI 1998a, p. 139, nota 23; SANGUINETI 1998f, pp. 61-62, nota 36; SANGUINETI 
2000b, p. 79; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 108, 115-116; VENZANO 2008, p. 213, nota 481.

I.104 ORSOLINO FRANCESCO
notizie a Genova nel 1687

Viene indicato, con bottega in Scurreria, nella pratica di sollecito all’ascrizione all’Arte dei Bancalari indirizzata, nel 
1687, anche ad Anton Maria Maragliano (I.82), Giovanni Battista Pedevilla (I.118) e Domenico Linario (I.76), 
personalità per i quali si possiedono elementi utili a capire che si occupavano di scultura in legno (II.57). Non 
presentandosi, fu condannato all’esborso di 25 lire.

I.105 ORSOLINO GIACOMO
Ramponio (Como), notizie a Genova nel 1764

Lo scultore è noto fino ad ora per la statua mariana donata alla chiesa di San Benedetto a Ramponio, in Val d’Intelvi, 
eseguita a Genova nel 1764 (III.648). L’iscrizione presente sul basamento del simulacro ricorda inoltre che Giacomo 
era figlio di Francesco. Non sono state rinvenute altre notizie relative a questo scultore, appartenente alla generazione 
degli Orsolino “marmorari” presenti nel centro portuale.
CETTI 1993, p. 51; SANGUINETI 2000b, p. 85, nota 19.

I.106 ORSOLINO GIOVANNI
Genova 1578 - Ramponio (Como) 1660

Figlio di Battista (ALFONSO 1985, pp. 183-206; BELLONI 1988b, pp. 92-94), Giovanni Orsolino, membro di spicco 
della famiglia di “marmorari” originari di Ramponio, in Val d’Intelvi, fu molto legato al cugino Tommaso, con cui 
avviò una società, come dimostra la firma congiunta sulla statua in marmo della Madonna delle Vigne, del 1616. Fino 
ad ora il suo profilo, ricostruito grazie al rinvenimento di non pochi documenti da Luigi Alfonso (1985, pp. 207-219), 
era noto esclusivamente come “marmoraro” e scultore in marmo: invece Giovanni, nell’ambito della tassazione del 
1630 per l’erezione delle nuove mura, oltre a far parte della categoria degli “Sculptores sive Scalpellini” venne anche 
annoverato tra i “Celatores, vulgo Intagliatori”, con il contributo più alto (15 lire) dopo quello erogato da Domenico 
Bissoni (II.39). Nella sua bottega, in cui era presente il figlio Giovanni Battista (I.107), si praticava dunque anche la 
scultura in legno. Sussisteva una consuetudine con i Santacroce,  dal momento che nel 1651 ricevette da Giovanni 
Battista (I.144) due piani di una casa in contrada San Tommaso a saldo dei debiti che la famiglia aveva contratto con il 
padre Battista (ALFONSO 1985, pp. 203-204).
ALFONSO 1985, pp. 207-219; BELLONI 1988b, pp. 94-96; PARMA ARMANI 1988b, p. 76.

I.107 ORSOLINO GIOVANNI BATTISTA
Genova 1605 - 1661

Giovanni Battista, figlio di Giovanni Orsolino (I.106), è noto soprattutto per lavori di “marmoraro”. Nel 1646 si mise 
in società con Tommaso Orsolino. Nella tassazione per le mura cittadine del 1630 è annoverato, come il padre, sia nella 
categoria degli “Sculptores sive Scalpellini” sia in quella dei “Celatores”, con un contributo, per quest’ultima, di 6 lire 
(II.39).
ALFONSO 1985, pp. 220-227; BELLONI 1988b, pp. 98-99.

I.108 PAGLIARI GIUSEPPE
Genova? 1747 circa, notizie a Genova nel 1767

Il 10 luglio 1767, nella bottega di Agostino Storace (I.154), avvenne davanti a un notaio il giuramento dell’avvenuta 
cerimonia di benedizione della scultura raffigurante la Madonna del Buon Consiglio, destinata alla parrocchiale di 
Amborzasco,  presso Santo Stefano d’Aveto (II.117, III.673). Giuseppe Paglieri, insieme a Giulio Cesare Vincentelli (I.
161), fu definito da Storace uno dei “giovani di studio”, attivo nell’esecuzione dell’opera. Pagliari, figlio del fu 
Francesco, dichiarò nell’occasione di avere vent’anni: dunque la nascita si può fissare intorno al 1747.
SANGUINETI 2005c, p. 116.

I.109 PALMIERI GIOVANNI
Roma, notizie a Genova nel 1696-1697

Il nome dell’artista compare nei registri Brignole-Sale, ove, a partire dal 1696, risultò come “argentiere romano” 
remunerato per la conclusione di un “lampadario d’argento lasciato imperfetto” da Giovanni Battista Bozzomo, cui era 
stata inizialmente affidato il lavoro.  Tuttavia il suo nome è anche connesso  all’esecuzione,  nel 1697, di un “modello 
del letto da ricevere”, per l’intaglio del quale,  in altri due punti,  si utilizzava proprio il solo appellativo “Romano”, 
accanto a un certo Badaracco “battiloro” e a Picozzino doratore. Dunque Piero Boccardo (1996, pp.  371-372) ha 
riconosciuto nel poliedrico artista l’esecutore dell’intaglio del magnifico arredo, realizzato su un progetto grafico 
assegnato ora a Gregorio De Ferrari (BOCCARDO 1996, p.  369) ora a Bartolomeo Guidobono (NEWCOME SCHLEIER 
2002, p. 146, n. D3; SPIONE 2002, tav. V), fugando l’ipotesi,  sostenuta da Ratti (ms. 1762, c. 57r [ed.  1997,  p.  63]; 
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1769, p. 59),  che potesse essere opera di Filippo Parodi (ROTONDI BRIASCO 1962, pp.  96-97). Inoltre, il confronto tra il 
disegno del letto e la cosiddetta Specchiera Brignole, rende possibile ipotizzare che gran parte degli elementi figurativi 
del primo confluirono, in un tardo assemblaggio,  nella seconda (BOCCARDO 1996, pp. 371-372). L’identità tra il 
“Romano intagliatore” e il Palmieri non trova concorde González-Palacios (1996, p. 114), per l’inspiegabile anomalia 
di un argentiere avvezzo anche all’intaglio e alla scultura.
TAGLIAFERRO 1995, p. 96, nota 1; BOCCARDO 1996, pp. 371-372; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 114.

I.110 PARODI DOMENICO (di Anton Maria)
Genova 1644/1653 - post 1712

Per gli estremi anagrafici dello scultore bisogna affidarsi, in mancanza di documenti, alle informazioni fornite da Ratti, 
il quale nel manoscritto preparatorio alle Vite indicò la nascita nel 1644 e la morte nel 1704 (RATTI ms.  1762, cc. 
74r-75r [ed. 1997, pp. 87-89]), mentre nell’edizione a stampa fissò al 1703, “cinquantesimo di sua età”, l’anno di 
morte, suggerendo implicitamente una nascita da collocare nel 1653 (RATTI 1769,  p. 121). In realtà lo scultore era 
ancora in vita nel 1712, poiché fu inserito nell’elenco,  proposto dall’Arte degli Scultori e Scalpellini ai Padri del 
Comune, di coloro che esercitavano la professione senza essere ascritti nella relativa matricola (ASCG, Padri del 
Comune, Arti,  487; SANTAMARIA 2000-2003, p. 65). Avviato dal padre Anton Maria agli studi umanisitici, in seguito 
“s’invogliò d’apparar la scoltura e perciò fu a certo scultore raccomandato” (RATTI ms. 1762, c. 74r [ed. 1997, p. 88]). 
Ratti omise, nell’edizione a stampa, che il fanciullo, prima di conoscere Filippo Parodi (I.-), abbandonò il primo 
maestro e “si diede a studiar da sè stesso e a disegnare e modellare il più bel che vedea” (RATTI ms. 1762,  c.  74r [ed. 
1997, p. 88]). Raggiunse quindi Filippo Parodi (I.112) a Roma dove, secondo il biografo, entrò, per tramite dell’amico, 
nello studio di Bernini,  dove “ebbe (...) de’  buoni insegnamenti e per cinque continui anni stiede colà instancabilmente 
studiando” (RATTI ms. 1762, c.  74r [ed. 1997, p. 88]).  Il quinquennio romano, che sarebbe tutto da verificare, è 
difficilmente immaginabile,  basandosi sul solo palinsesto narrativo rattiano, se non nel corso dell’ottavo decennio del 
Seicento. Al suo rientro a Genova sposò una figlia di Domenico Piola (SANGUINETI 2004b, I, pp. 121, 130, nota 76) e 
avviò una collaborazione con Parodi, pur aprendo una propria bottega presso la porta dell’Acquasola. Dunque 
Domenico fu chiaramente inserito in quella colta e aggiornata congiuntura costituita dagli apporti romani di Filippo 
Parodi e dalla sintesi tra le arti professata da Piola e dagli artisti della sua bottega. I suoi lavori in marmo, come la 
Madonna Assunta della chiesa di Santa Maria di Castello, databile in un momento successivo al 1684, e il Battesimo di 
Cristo della chiesa di Santa Maria delle Vigne, del 1697, esprimono un linguaggio ricco di riferimenti alla pittura di 
Piola e alla scultura di Filippo Parodi,  impostato, nel contempo, a un “discorso più grandioso ed eloquente,  teso più ad 
ampie risonanze spaziali che alla delicata sensibilizzazione della materia” (FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 278). Non è 
un caso che dalla diversificata modalità di produzione propria di Filippo Parodi, Domenico avesse ereditato la prassi di 
scolpire in legno. Federigo Alizeri (1875, p. 72) lo ricordava non solo come scultore in marmo ma anche come “scultor 
di legno”. Nella scansione cronologica rattiana, la “cassa” processionale raffigurante la Madonna del Pilar appare a 
san Giacomo per l’oratorio della Marina dedicato al santo (III.210), fu realizzata “poco dopo” il citato gruppo per il 
fonte battesimale delle Vigne, che però, come testimonia la documentazione rinvenuta dal Cervetto (1920b, p. 44), è 
opera tarda. Ratti riservò parole di lode a questo gruppo ligneo, riportando l’opinione, da lui non condivisa, che lo 
scultore venne assistito nell’esecuzione da Pierre Puget. Invece, proprio per tale macchina, il biografo chiamava in 
causa Agostino De Negri (I.48), allievo di Domenico e specializzato anch’egli a Roma. Non è semplice, in mancanza di 
una esauriente documentazione, stabilire con esattezza i rapporti con De Negri, che avrebbe potuto, a partire dagli anni 
Novanta del Seicento, eseguire le commissioni di scultura lignea ricevute da Parodi e da quest’ultimo solo progettate 
(FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 278). Il rinvenimento di un’opera documentata direttamente ad Agostino, ossia la 
Madonna dei Sette Dolori di Belgodere realizzata nel 1694-1695 (III.221), complica per certi versi la questione,  dal 
momento che quel linguaggio, piuttosto arcaico, pare da un lato distante dalla scrittura più fluida che sostanzia la 
“cassa” di San Giacomo della Marina, dall’altro sembra accostabile, dopo una debita correzione in senso aulico, alle 
statue raffiguranti la Madonna Addolorata e San Giovanni Evangelista di Finalmarina (III.242). Queste ultime, 
ricordate da Ratti come lavoro di Domenico, vennero in effetti pagate a lui - con una cifra che comprendeva anche 
l’impegno di alcuni collaboratori - nell’ottobre 1700.  Da quel documento si apprende che lo scultore aveva bottega in 
zona Sant’Agnese, giacché le casse contenenti le opere da lì furono condotte al Ponte della Mercanzia per l’imbarco. 
Infine Ratti,  ricordando nel solo manoscritto, la paternità di Domenico per alcune figure reggitorcia (III.213), forniva 
l’indicazione che anche l’artista, sulla scia di Filippo Parodi, si occupò di questa produzione di sculture ornamentali da 
integrare all’arredo. Anche in questo caso, tuttavia, resta da stabilire se opere di questo tipo venissero scolpite 
direttamente da lui o da Agostino De Negri, che, molti anni dopo, realizzò simili statue per Giovanni Francesco II 
Brignole-Sale (III.356). Non si può accettare, per questioni di scrittura, l’attribuzione a Domenico Parodi del gruppo 
con la Madonna Assunta di Genova Nervi (III.340), formulata da Belloni (1988b, p. 222), il quale assegnava allo stesso 
scultore anche la “cassa” processionale, di identico soggetto, conservata a Rossiglione Inferiore,  opera documentata di 
Nicolò Tassara (III.344). Fausta Franchini Guelfi dubitava giustamente della data di morte proposta da Ratti - 1703 o 
1704 -,  rilevando acutamente una contraddizione circa la commissione, ricordata dallo stesso biografo, di un busto in 
marmo che ritraeva l’“ammiraglio Pekemburgh”, ossia il conte di Peterborough, e l’arrivo dello stesso personaggio in 
Italia,  per la prima volta, nel 1707 (FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 279).  Lo slittamento della data di morte oltre il 1712 
non pare utile ai sensi della cronologia della produzione lignea finora nota, pensando in particolare alla “cassa” di San 
Giacomo, il cui linguaggio attardato, rispetto alle opere in marmo, ben si adatta a una sistemazione cronologica ancora 
entro il Seicento. Federigo Alizeri (1847,  parte 2, p.  1345), sulla base di libri contabili da lui consultati, indicava, come 
opere di Domenico Parodi, due statue in legno policromo raffiguranti la Fede e la Speranza, viste nella distrutta chiesa 
di Nostra Signora della Provvidenza di Prè: il dato è probabilmente riferibile al nostro, e non, come è stato fatto 
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(FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 281), a Domenico (I.170), figlio di Filippo (I.112), titolare della bottega di pittura e 
scultura in marmo.
RATTI ms. 1762, cc. 74r-75r (ed.  1997, pp. 87-89); RATTI 1769, pp. 118-121; FRANCHINI GUELFI 1975, pp. 321-322; 
BELLONI 1988b, pp. 220-222; FRANCHINI GUELFI 1988b, pp.  278-279; SANGUINETI 1996b, pp. 93-94; SANGUINETI 
2004b, I, p. 121.

I.111 PARODI BENEDETTO
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori” che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro colleghi sei procuratori con la 
finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.112 PARODI (GIACOMO) FILIPPO
Genova 1630 - 1702

La data di nascita, dedotta dall’indicazione dell’età iscritta nella lapide sepolcrale veduta da Ratti nell’antica chiesa di 
San Teodoro a Genova (1769, p.  59), è confermata dall’atto di morte, che attesta la sepoltura di Filippo, a settantadue 
anni, il 22 luglio 1702 (MAGNANI 1988a, p. 205; BELLONI 1988b, p. 173). 
Il percorso di Filippo Parodi, prima di giungere all’innovativo apporto nell’ambito della statuaria in marmo sulla scia 
di Pierre Puget e sui grandi esempi barocchi studiati a Roma, prese le mosse da una formazione di “bancalaro”, alla 
quale fu avviato dal padre Giovanni Battista. Il biografo ricordava infatti che costui lo pose “per garzone in botega di 
certo fabro di legnami perchè tal arte apparasse” (RATTI ms. 1762, c. 56r [ed. 1997,  p. 58]). Pur nella sintesi narrativa, 
Ratti lasciò intendere con estrema chiarezza l’impostazione di questa prima fase: “L’arte, a cui venne il Parodi nella sua 
fanciullezza da’ Genitori destinato, fu quella del falegname: ed egli vi diede opera, e compiutamente l’apprese” (RATTI 
1769, p. 53).  Secondo il biografo, fu per abilità e inventiva che il giovane, “apertasi quindi bottega” utile per poter 
esercitare “qual Maestro” (RATTI 1769, p. 53),  “passò da grossolani lavori a poco a poco e senza alcuna direzione a 
lavorar di legno rabeschi e foliami” (RATTI ms. 1762, c. 56r [ed. 1997, p. 58]). La sua prima produzione era dunque 
costituita, secondo Ratti, da “cornici e sedie” (RATTI ms. 1762, c. 56r [ed. 1997, p. 58], che venivano realizzate, 
riscuotendo il consenso del pubblico, “con certo natural garbo intrecciando arabeschi e fogliami” (RATTI 1769, p. 53). 
Nella versione a stampa del medaglione dedicato allo scultore, il biografo mise in risalto il progressivo possesso 
dell’intaglio di figura, sempre connesso al decoro: “A poco a poco passò più oltre, e cominciò ad intagliare ne’ suoi 
rabeschi qualche mascherina, qualche piccola Sfinge, o testa di capriccioso animale,  e sempre con felice 
riuscita” (RATTI 1769,  p. 53). Il contatto intercorso con Domenico Piola (I.171), il quale, appurate le notevoli 
potenzialità del giovane, lo introdusse presso la committenza e gli offrì progetti grafici da tradurre nell’intaglio,  sfociò, 
sempre secondo il biografo, nell’opera persuasiva di interruzione del percorso intrapreso e di conversione, da realizzare 
dopo un periodo di studio a Roma, per “abbracciar di proposito la Scultura” (RATTI 1769, p. 53). Le questioni, di cui 
ben poco si conosce, dovettero essere molto più complesse, giacché il soggiorno romano, di cui non si possiedono 
precoci testimonianze, non rappresentò affatto una cesura con la precedente attività di intagliatore. Inoltre è anomala 
l’assenza di notizie relative all’ascrizione all’Arte dei Bancalari, giacché con chiarezza il biografo illustrò l’approdo, 
dopo un periodo formativo - verosimilmente avviato intorno ai dodici o tredici anni per i sei anni successivi secondo le 
normative vigenti (BELLONI 1988b, p. 164) -, all’esercizio della professione svolta, come “Maestro”,  con bottega 
autonoma. Dunque Filippo dovrebbe essersi emancipato verso il 1648-1649. Rispetto al racconto rattiano è possibile 
approfondire il ruolo avuto dal padre Giovanni Battista, il quale comparve, con la qualifica di “scultore genovese”, in 
una serie di registrazioni connesse all’esecuzione di un tabernacolo ligneo per la parrocchiale di Bossolasco, in 
provincia di Cuneo, eseguito nel 1657 e pagato 300 lire (III.157). Dai documenti emerge anche la figura di maestro 
“Giacomo Filippo figlio del predetto scultore”, che, il 10 maggio 1657, incassò un acconto da parte della comunità 
civica. Inoltre si apprende che i due soggiornarono temporaneamente a Bastia di Mondovì, dove fu eseguito l’arredo 
ligneo in conformità al tabernacolo già realizzato per la chiesa di Marsaglia. Con ogni probabilità la presenza, proprio 
durante quell’anno fatidico, nel territorio piemontese di Giovanni Battista, definito “fabricatore de 
tabernacoli” (PAGLIERI 1986, p. 194, nota 6), e del figlio Filippo, è connessa alla necessità di rifugio e di impiego 
durante l’imperversare a Genova della peste, che doveva aver decimato la famiglia. L’identità con lo scultore non 
sembra da porre in dubbio (MAGNANI 1992a, p.  311), per via del doppio nome del giovane, utilizzato anche da Ratti 
nel manoscritto della biografia e riportato nel testo della lapide già in San Teodoro (RATTI 1769, p. 59), e della 
conferma, che giunge da altri documenti, del patronimico. Il genitore è poi molto probabilmente identificabile con quel 
Giovanni Battista Parodi “bancalaro” che, il 7 aprile 1636, rivolse una supplica al Senato per chiedere una sostituzione 
dal servizio obbligatorio di “aiutante bombardero”, incompatibile, poiché “carrico di figlioli”, con lo svolgimento della 
sua professione (ASG, Camera Finanze, Atti, 227). Inoltre il suo nome si ritrova tra i “bancalari” tassati, il 24 maggio 
1630, per l’edificazione delle nuove mura: Giovanni Battista contribuì con 10 lire, una cifra media che indica 
un’attività discreta (ASG, Camera del Governo e Finanze, 2605, fascicolo 8).
La cronologia più plausibile della permanenza romana di Filippo deve tener conto, secondo la proposta di Lauro 
Magnani (1988a, pp. 205-207), della periodizzazione offerta da Ratti, il quale, nella versione manoscritta della 
biografia, ricordava l’età dello scultore allorquando Piola gli aveva consigliato quel percorso - “in età di trenta e più 
anni” (RATTI ms. 1762, c. 56r [ed. 1997, p. 58]) -, e,  nella versione a stampa, segnalava che “sei anni studiò colà il 
Parodi: indi a Genova ritornò fatto Scultore, e di qualche grido” (RATTI 1769, p.  54). Quest’ultimo dato andava a 
emendare l’arco temporale fissato in un primo tempo nel manoscritto: “Fatichò colà per tre anni continui su l’opere de’ 
buoni maestri” (RATTI ms. 1762, c.  56v [ed. 1997, p.  58]). Dunque la prima esperienza romana dovrebbe arginarsi, 
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secondo le indicazioni disponibili, in un periodo da collocare poco oltre il 1660 ed entro il luglio 1667, quando, in 
qualità di “intagliatore”, sottoscrisse a Genova il contratto con il capitano Domenico Franceschi per decorare la nave 
Paradiso,  a cui è connesso un disegno di Domenico Piola,  peraltro chiaramente citato nel documento, per il decoro 
della poppa (II.45, III.170). Il saldo per questa commissione,  ricevuto il 23 aprile 1668, offre un ulteriore elemento per 
attestare la presenza a Genova. Sono dunque da rifiutare,  sulla base del citato documento che lo vide attivo in Piemonte 
nel 1657 e delle puntuali indicazioni rattiane - le proposte di anticipazione del primo viaggio al 1658 (BELLONI 1988b, 
p. 165) e addirittura tra il 1655 e il 1661 (ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 23-30). Non a caso, fino ad ora, non sono 
emersi documenti che attestino una presenza a Genova antecedente al 1667.
A Ezia Gavazza va il merito di aver individuato un’importante traccia romana relativa allo scultore: Filippo infatti 
comparve nella Città Eterna nel 1672, giacché è certamente da riconoscere in quel “Filippo Palodi” residente in strada 
Fratina presso la parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte (GAVAZZA 2009, p.  345,  nota 14). La conferma di identità 
viene anche dalla condivisione di una una camera in affitto con il genovese Giovanni Battista Agnesi (I.3), fratello di 
Francesca Maria destinata a diventare moglie dello stesso Filippo. Si deve infatti evidenziare, pur rilevando la doppia 
accezione del cognome Agnesi e Agnese, che Francesca Maria, era figlia di un Bernardo Agnese - lo stesso nome 
ricordato nei documenti in qualità di padre di Giovanni Battista - il quale, dai dati ricavabili dall’inventario dei beni di 
Parodi steso nel 1703, un anno dopo la sua morte, sembrerebbe essere stato “bancalaro” (ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 
87-91, doc. 18).
A fronte di una presenza romana nel 1672, l’anno precedente Filippo era sicuramente ancora a Genova,  come 
dimostrano i pagamenti segnati nei libri contabili Doria per le fastose nozze tra Anna Pamphilj e Giovanni Andrea III 
Doria. Per l’occasione del matrimonio, celebrato per procura a Roma nell’ottobre 1671 e poi festeggiato a Genova 
all’arrivo della sposa, fino alla fine di novembre, Filippo venne prescelto per l’esecuzione della sontuosa carrozza “a 
forma di trionfo con intagli, figure sopra dorate, guarnizioni di oro”, elaborata sulla base di un suo “disegno” che dava 
conto di una “foggia non prima usata” (III.171). Collegabile alla fase progettuale dell’impegnativa commissione è un 
foglio che raffigura il treno posteriore della carrozza (III.171). Una cronaca dell’epoca, riportata da Merli (1871, pp. 
15-20), ricordava il “vaghissimo cocchio” come “opera del famoso scultore Filippo Parodi”. I documenti danno conto 
di un lavoro d’équipe, diretto dallo scultore: il romano Francesco Conti fornì i rivestimenti tessili, mentre Pietro Fanelli 
gli ornamenti in metallo. Per l’occasione progettò,  probabilmente, anche la portantina per lo sbarco della principessa: 
fu responsabile infatti del pagamento del doratore per i “piombi della bussola”, per la carrozza stessa, per una serie di 
nove cornici connesse ai dipinti ordinati a Domenico Piola e per due statue (STAGNO c.d.s.).  Infatti le due “statue di 
legno intagliate”, identificabili con le due sculture raffiguranti Tritoni con aquile, conservate attualmente nel Palazzo 
del Principe a Genova (III.172a), vennero scolpite sempre nel 1671, nel contesto di una sorta di “fornimento Doria”. 
Un ulteriore “fornimento”,  inconcepibile senza il soggiorno romano, è quello composto dalla magnifica Specchiera con 
il mito di Narciso, lodata da Ratti (1769,  p. 59), e da quattro figure cantonali raffiguranti le Stagioni (III.173): la critica 
finora ha collegato le opere, conservate nella Villa Durazzo ad Albissola,  con le nozze di Giovanni Agostino Durazzo e 
Maddalena Spinola, celebrate nel 1667 (MAGNANI 1988c, p.  130; COLLU 2004, p. 114). Se la residenza ponentina 
acquistò le forme attuali solo nel 1736 (COLLU 2004, p. 113), è fuor di dubbio che il complesso proveniva dal palazzo 
di città: si potrebbe anche dar ragione a Luca Leoncini (c.d.s.) nel coinvolgere, tra i possibili committenti, Carlo 
Emanuele Durazzo e la moglie Paola Francesca Balbi, che occuparono il piano nobile dell’attuale Palazzo Reale 
almeno dal 1667 (DI BIASE 1993, p. 138), con contratto di locazione stipulato nel 1670, e che sistemarono la ricca 
collezione nell’attuale Galleria degli Specchi, luogo dove verosimilmente poteva trovar posto la specchiera di Parodi, 
eseguita dunque tra la fine degli anni Sessanta e i primissimi anni del decennio seguente.
Il secondo soggiorno romano, patrocinato a detta del biografo da Francesco Maria Sauli, “non fu men lungo del 
primo” (RATTI 1769, p. 54), mentre nella biografia manoscritta, Ratti indicò una permanenza romana limitata a “quatro 
o cinque anni” (RATTI ms. 1762, c. 56v [ed. 1997, p. 59]). I dati attualmente in possesso mal si adattano alla proposta 
rattiana, giacché, se lo scultore era a Roma nel 1672, si trovava con altrettanta sicurezza a Genova nel 1673-1674, 
quando realizzò la prima scultura in marmo documentata, ossia la Madonna del Rosario ordinata da Agostino Franzone 
forse per una diversa destinazione e subito dopo dirottata nella parrocchiale di Rossiglione Superiore (FRANCHINI 
GUELFI 1987, pp. 23-24,  39). Dunque, grazie ai contatti di studio romani e ai rapporti sicuramente intrecciati anche con 
Pierre Puget a Genova, Parodi ebbe modo di affiancarsi al marmo, iniziando a darne prova nei primi anni Settanta, 
quando, caso unico nel panorama genovese, mise in atto “un passaggio dal bancalaro allo statuario” (FRANCHINI 
GUELFI 1991, p.  434). Ma tale ampliamento di produzione è da intendersi, tuttavia, come compresenza di un doppio 
ruolo non contemplato dalle regole delle corporazioni ma sicuramente esemplato sull’esperienza, anche 
imprenditoriale,  appresa e direttamente sperimentata a Roma, dove aveva potuto osservare le strutture di grandi 
botteghe polifunzionali.
Al 1675 è documentato l’intervento progettuale dell’artista, sotto forma di un progetto grafico, fornito ad Emanuele 
Brignole per l’esecuzione, affidata al “bancalaro” francese Giovanni Lavernet, della mostra lignea dell’organo della 
chiesa dell’Albergo dei Poveri a Genova: risale al 28 dicembre di quell’anno la promissio tra il committente e il 
Lavernet,  nel contesto della quale sono citati due disegni, sottoscritti e conservati dal “nobile Filippo Parodi 
scultore” (II.50). In seguito il lavoro subì una battuta d’arresto per via di una perizia, dovuta ai pittori Giovanni Battista 
e Giovanni Andrea Carlone, che, chiamati in causa dal Brignole per un consulto il 25 agosto 1677, fecero accantonare 
il progetto di Parodi, ossia il bozzetto “più piccolo colorito di verde con ornamenti di intaglio dorati”, per promuovere 
un secondo progetto, di cui non è specificato l’autore, più semplificato “in pura tavola lavorato solo di quadratura (...) 
di gran lunga migliore per Architettura” (ALFONSO 1985, pp. 111-112; MAGNANI 1988a, p. 206;  FRANCHINI GUELFI 
1991, pp. 434-435, 439, nota 27). Nel marzo 1676 Filippo ricevette un pagamento per il colossale Ercole, scolpito in 
marmo per il cortile di palazzo Sauli a Campetto (ROSSI 1997-1999, pp. 343-349), in occasione delle nozze di Lorenzo 
Sauli,  nipote di quel Francesco Maria per il quale stava eseguendo, con pagamenti finali erogati nel 1677, il San 
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Giovanni Battista per la basilica gentilizia di Nostra Signora Assunta di Carignano (VARNI 1877, p. 81; ROTONDI 
BRIASCO 1962, p. 79, doc.  1). Sempre nello stesso anno lo scultore compì la grande Madonna del Carmine per la 
cappella di Paola Francesca Balbi, vedova dal 1674 di Carlo Emanuele Durazzo, nella chiesa di San Carlo, come 
testimoniano i pagamenti a lui intestati, dove è indicato come “statuario” (GAVAZZA 1981, p. 31). La notevole 
raffinatezza esecutiva che si nota progressivamente svilupparsi nelle opere in marmo scolpite successivamente alla più 
debole scultura mariana di Rossiglione, consente di ipotizzare che il secondo soggiorno romano si fosse svolto poco 
prima, e per breve tempo, delle commissioni Sauli. Anzi, recuperando dunque la narrazione rattiana, è del tutto 
probabile che fosse stato davvero finanziato da Francesco Maria Sauli e finalizzato all’esecuzione dell’impegnativo 
San Giovanni Battista, di cui il biografo ricorda l’esecuzione di svariati bozzetti: in tal senso e per tale finalità un 
consulto romano con l’ambiente berniniano è quanto mai verosimile. Comunque i contatti con quella realtà artistica 
furono in seguito piuttosto continuativi, anche attraverso i figli, Domenico e Giovanni Battista, inviati a studiare a 
Roma rispettivamente negli anni Novanta e tra la fine del secolo e i primi anni del Settecento.
Filippo non accantonò le committenze connesse alla lavorazione del legno: eseguì per Ridolfo I Brignole-Sale un 
“ornamento d’intaglio ordinatogli per sopra Cornici alli due specchi grandi” e un “modello intagliato per una 
lampada”, ricevendo, tra dicembre 1679 e novembre 1680, svariati pagamenti (GAVAZZA 1981, p. 34; TAGLIAFERRO 
1995, p. 117, nota 66; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 80),  mentre nel 1680 fu ricompensato dagli Spinola con 600 lire 
per l’esecuzione del Cristo deposto, dipinto da Domenico Piola e destinato al sepolcro nella chiesa gentilizia di San 
Luca (III.174). Nel novembre dell’anno successivo affiancò alla precedente scultura un Angelo ligneo, ora disperso, 
che gli venne saldato nel gennaio 1684. In anni non distanti si deve datare un secondo Cristo deposto, ora di pertinenza 
delle monache Teresiane di Savona (III.175). Non è possibile, purtroppo, identificare lo scultore con quel Giacomo 
Filippo Parodi che accartò, il 3 febbraio 1685, Giacomo Gazzo, figlio di Nicola, per insegnargli “arte intaliatoris”: 
infatti è definito figlio di Giacomo e non di Giovanni Battista (ASG, Notai Antichi 8782, Giacomo Maria Brea). 
Potrebbe invece identificarsi con quel Parodi - citato dai documenti visti da Cabella (1908, p. 443) -, che forniva, nel 
1680, due urne porta reliquie alla chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri, di cui una potrebbe riconoscersi 
nel Reliquiario ancora conservato in chiesa. La simultanea esecuzione nell’ambito della stessa bottega - situata in zona 
Fassolo ai piedi della “salita di Giesù e Maria” -, di scultura in marmo e intaglio ligneo documenta quel ruolo di artista 
imprenditore, a capo di una équipe di collaboratori, da lui impostato sugli esempi romani. Nella galleria di Palazzo 
Doria a Fassolo, il 4 marzo 1682, venne messo in scena un oratorio, per il quale Filippo realizzò gli apparati per 232 
lire: si trattava della Sant’Agnese,  composto da Bendetto Pamphilj, fratello di Anna Doria Pamphlij,  e musicato da 
Bernardo Pasquini (STAGNO c.d.s.). Nel corso degli anni Ottanta e fino all’inizio del decennio successivo Filippo si 
portò in Veneto, impiegato in prestigiose commissioni, tra le quali il complesso Santuario delle Reliquie all’interno 
della basilica di Sant’Antonio da Padova,  il cui contratto risale al 1689 (ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 82-83, doc. 10). 
A Padova si occupò anche della progettazione di opere da tradurre nel legno: il pulpito e il coro del duomo, per i quali 
aveva approntato modelli e disegni nel 1692-1693 (BRESCIANI ALVAREZ 1964, pp. 172, 173-175),  furono messi in 
opera da maestranze locali,  con risultati statici e attardati (ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 97-98). Nell’ultimo decennio 
del secolo Filippo condusse a Genova svariate commissioni, tra cui l’impegnativo gruppo marmoreo con la Madonna 
Immacolata per la chiesa di San Luca,  il cui contratto, stipulato nel dicembre 1698, descrive dettagliatamente l’opera 
sulla base del “modello di creta già fatto” (ALFONSO 1985, p. 161). Inoltre il ruolo di apparatore è confermato dalla 
progettazione del baldacchino “assai grande con istatue di argento”, realizzato secondo Ratti (1766, p. 266; 1780b, p. 
299) “con modello e direzione di Filippo Parodi”, utilizzato per svariate occasioni liturgiche nella chiesa di Santa 
Marta (ROTONDI BRIASCO 1962, pp. 103-104).
La documentazione relativa ad alcuni lavori ad intaglio realizzati in questi anni per Giovanni Andrea III Doria e 
ricordati genericamente da Ratti (1769,  p.  59), da un lato fornisce chiari elementi di continuità per un solido rapporto di 
committenza, avviato dal 1671, dall’altro conferma la costante attenzione riservata dall’artista all’intaglio, destinato 
molto probabilmente a maestranze specializzate in bottega: per la galleria del Palazzo del Principe, Filippo, tra il 1696 
e il 1698, realizzò una serie di “lumiere”, per le quali ricevette acconti a più riprese fino al consistente pagamento di 
2560 lire segnato al 30 settembre 1698 (STAGNO c.d.s.).  Nella stessa occasione fu remunerato per “sua mercede della 
fattura e scoltura fatta à due piedi di buffetto”,  riconoscibili in due tavolini la cui base è scolpita con aquile araldiche 
(STAGNO c.d.s.). Pur ipotizzando l’intervento della bottega, questi lavori dimostrano una continuità della produzione in 
legno nel corso di tutta la sua carriera e non solo in una fase antecedente al 1680 (FRANCHINI GUELFI 1991, p. 434).
È difficile dar credito a quanto sostenevano Zasso (1880, p. 6) e Persicini (1882, p. 51), sulla base di una fantomatica 
lettera mai rinvenuta, circa un soggiorno di Filippo in Laguna utile per permettere allo scultore in legno Andrea 
Brustolon di svolgere presso di lui il discepolato a partire dal 1676-1677, ossia in un momento in cui il bellunese “non 
ancora compiva il terzo lustro” (PERSICINI 1882, p. 51). In realtà Filippo sarà a Venezia dal 1683 (Magnani 1988a, p. 
206; Bacchi 2000, p. 772) e Brustolon ebbe modo di affiancare il genovese, da cui fu innegabilmente suggestionato, in 
età più avanzata.
L’attribuzione proposta da Ratti (ms. 1762, c. 57r [ed. 1997, p. 63]; 1769, p. 59) a Parodi del magnifico letto trionfale - 
“un miracolo dell’ingegno e dell’arte” - per i Brignole-Sale, di cui esiste un disegno progettuale assegnato a Gregorio 
De Ferrari (BOCCARDO 1996, p.  369) ma anche a Bartolomeo Guidobono (NEWCOME SCHLEIER 2002, p. 146, n. D3; 
SPIONE 2002, tav.  V),  è contraddetta dai documenti pubblicati e interpretati da Piero Boccardo, secondo i quali il 
“Romano intagliatore” remunerato per l’arredo nel 1697 deve identificarsi con Giovanni Palmieri (I.109), che ne aveva 
realizzato modello e intaglio.  Contestualmente lo studioso ha dimostrato che la celebre Specchiera Brignole, attribuita 
a Filippo Parodi da Alizeri (1875, p. 166), è il frutto di un assemblaggio di svariati pezzi,  ove confluirono anche brani 
del citato letto (BOCCARDO 1996, pp. 366-371). Alizeri (1875, p.  20) ricordava l’esecuzione di una cornice “alla 
picciola ancona” cinquecentesca di Teramo Piaggio e Antonio Semino nella cattedrale di San Lorenzo.  
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I.113 PARODI FRANCESCO
notizie a Genova nel 1677

Figlio di Costantino, fu appellato “scultor de legnamini” nell’accartatio con cui accettò, il 18 luglio 1677, come famulo 
Giulio Gallino (I.62). La puntuale qualifica permette di stabilire un’attività connessa alla scultura di figura.

I.114 PARODI TOMMASO
notizie a Genova nel 1625 e nel 1630

Figlio di Lazzaro, fu il titolare della prestigiosa commissione affidatagli nel marzo 1625 da Federico De Franchi 
relativa a un grandioso tabernacolo - illustrato nel disegno infilato nel contratto - per l’altare maggiore della chiesa di 
San Francesco di Castelletto (III.85). Nell’atto si specifica che Tommaso doveva occuparsi tanto della parte connessa al 
“bancalaro”, quanto di quella relativa allo scultore. Compare al 233° posto nella tassazione straordinaria per le mura 
cittadine riservata, il 24 maggio 1630, nella categoria professionale dei “bancalari” (ASG, Camera del Governo e 
Finanze 2605, fascicolo 8).
BRUNO c.d.s.

I.115 PARRAFEI GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1608

Il 25 agosto 1608 comparve in qualità di testimone nell’ambito della vertenza sorta per la mancata ascrizione all’Arte 
dei Bancalari da parte del milanese Luigi Castiglione (I.39): Parrafei, di quarantasette anni, dichiarò di essere a Genova 
da circa due anni e di mantenersi con la sua professione, ossia “di scolpire così di legname come in avolio figure e 
molte cose spettanti all’arte di scultore e non sono scritto nell’arte de bancalari” (II.28).

I.116 PATRIARCHI ALESSANDRO
notizie a Firenze dal 1678 al 1728

L’attività di Patriarchi è documentata a Firenze, dove fu attivo soprattutto come esecutore di raffinati arredi. Le fonti gli 
attribuiscono “le statue giacenti e le altre due a lati dell’organo,  tutte di legno e dorate”,  presenti nella chiesa di San 
Marco (FOLLINI, RASTRELLI 1791, p. 210). Dal 1726 si occupò dell’intaglio degli armadi nella sacrestia della chiesa 
domenicana (CENTI 1990, II, p. 247). La documentazione che determina la paternità del grande Crocifisso,  in origine 
dorato,  eretto nel 1706 sull’altare maggiore della cattedrale di Albenga (III.264), pone l’artista a un livello di scultore 
di figura d’alta qualità, avvezzo ad operare anche per committenze esterne.
FOLLINI, RASTRELLI 1791, p. 210; VALENTINER PAATZ 1982, p.  27; CENTI 1990, II, p. 247; COLLE 1997, pp. 28, 297; 
PINCHERA 1999, p. 127; SANGUINETI 2007a, p. 321.

I.117 PEDEMONTE FRANCESCO
notizie a Genova nel 1761

Titolare di una bottega a Genova, fu annoverato tra i trentaquattro “Professori” che,  l’11 ottobre 1761, elessero, tra i 
colleghi, sei procuratori per chiedere al Senato l’autorizzazione a fondare la corporazione degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.118 PEDEVILLA GIOVANNI BATTISTA
Genova 1660, notizie dal 1685 al 1688

Questo scultore è noto per aver preso parte, insieme ad Anton Maria Maragliano (I.82), alla supplica rivolta al Senato il 
16 gennaio 1688 per richiedere l’autonomia dall’Arte dei Bancalari (II.58). I due si definirono “scoltori che lavorano 
già tanto tempo di figure, senza che mai sia stato preteso renderli soggetti a formalità alcuna di capittoli”. Il 14 agosto 
1687, nella ricognizione a cura dei Consoli della corporazione per controllare i “bancalari” non ascritti (II.57), 
Pedevilla venne individuato con bottega e abitazione “in vicinia S.ta Maria Servorum”, ossia presso la chiesa di Santa 
Maria dei Servi. Pedevilla,  dopo la notifica di convocazione di fronte ai Consoli del 28 agosto 1687, non si presentò e 
fu condannato in contumacia.  Alla luce di tutto ciò e sulla base del contenuto della Supplica, non è possibile 
identificarlo con quel Giovanni Battista Pedevilla,  figlio di Giovanni Maria, che l’11 agosto 1672 veniva ascritto alla 
Matricola dell’Arte dei Bancalari (ASCG, Padri del Comune 789; ASG, Notai giudiziari 2646, Giovanni Battista 
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Gnecco,  18 aprile 1673). Infatti,  un inedito documento recentemente emerso, stabilisce il corretto patronimico, figlio di 
Antonio (II.56). Si tratta di una commissione svolta per la cappella di Nostra Signora delle Grazie all’interno della 
chiesa della Santissima Annunziata del Vastato a Genova: in essa Pedevilla doveva realizzare un apparato in legno con 
nuvole e angeli intorno all’immagine miracolosa (III.200). Nell’atto, datato 9 luglio 1685, si specifica che lo scultore 
aveva venticinque anni: nacque dunque nel 1660 (II.56).
CERVETTO 1903b, pp. 55-56, nota 2; COLMUTO 1963, p. 299; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 85; SANGUINETI 1996c, p. 
198; SANGUINETI 1998a, p. 16; SANGUINETI 1998f, p. 52, nota 4; SANGUINETI 2005c, p. 115; SANGUINETI 2010, p. 8.

I.119 PELLÉ HONORÉ
Gap (Francia) 1641 - Genova 1718

Originario del Sud della Francia,  lo scultore si stabilì a Genova a partire dagli anni Settanta del Seicento: è in questo 
decennio che paiono concentrate, a giudicare dai documenti disponibili, le commissioni relative all’intaglio ligneo. Nel 
1672 accettò di decorare, con una complessa partitura di intagli, la nave di Pietro Bianco, in costruzione sulla spiaggia 
di Savona (II.48, III.190): il ruolo del nobile Francesco Maria Sauli,  che avrebbe dovuto fornire un giudizio positivo in 
merito a quel lavoro, fungeva da garante per l’artista, ancora poco noto. Il contatto con il Sauli, principale committente 
genovese di Pierre Puget, rivela il progressivo inserimento nel milieu degli artisti francesi presenti in città (FABBRI 
2003b, p. 184). Proprio Puget è stato considerato, più volte, maestro di Pellé e suo tramite per l’arrivo a Genova: in 
assenza di documenti che certifichino questa unione, è da accogliere la lettura indipendentista conferita al percorso di 
Pellé da Francesca Fabbri, che ha delineato in più tappe il più aggiornato profilo dell’artista. Certo sulla traccia di 
Puget, che sceglierà invece di rientrare ben presto a Marsiglia,  Pellé impiantò ben presto a Genova una bottega nella 
quale era possibile lavorare marmo e legno, fondere i metalli, commerciare il marmo e gestire cave. Già nel settembre 
1674 lo scultore accolse come discepolo Luciano Firpo (I.54), al quale si obbligava di insegnare “artem scultoris” (II.
49). Il 25 giugno 1677 accettò, con la qualifica di “scultore osia intagliatore”, di realizzare la “cassa” processionale 
raffigurante Cristo appare ai santi Giacomo e Leonardo per i confratelli dell’oratorio dedicato ai due santi in Prè (II.
51, III.192). L’opera, dallo schema piuttosto innovativo, conserva, pur al di sotto delle pesanti ridipinture, una prassi 
d’intaglio riscontrabile nelle sculture in marmo. Invece le statuette porta-reliquie,  pagate a “Monsù Onorato” nel 1679 
dalla parrocchiale dei Santi Nicolò ed Erasmo di Genova Voltri (III.193), rivelano piuttosto l’intervento di un aiuto di 
bottega. La sigla dell’artista, tendente a volumi vigorosi, si riscontra anche nella Madonna del Rosario della chiesa di 
Sant’Ambrogio presso Zoagli (III.194),  pagata nel 1680 al “signor Onorato”. Sono queste, fino ad ora, le commissioni 
note relative alla scultura lignea, alle quali si deve addizionare, oltre a qualche plausibile attribuzione, la dispersa 
“cassa” processionale ricordata da Ratti per l’oratorio di San Tommaso (III.197): per quest’ultima, raffigurante 
l’Incredulità di san Tommaso, resta il dubbio di una possibile confusione attributiva con la più arcaica “cassa” di 
Marco Antonio Poggio, anch’essa dispersa (III.144). Il grandioso gruppo con l’Apparizione di Gesù Bambino a 
sant’Antonio da Padova, messo in opera nel 1676 nella cappella del transetto destro della chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato, gode di una tradizionale attribuzione allo scultore, rifiutata da Francesca Fabbri ma che può 
essere accolta, pur dubitativamente (III.191).
“Lavorò anco Onorato il legno”: Ratti (ms. 1762, c. 201r [ed. 1997, pp. 230-231]) eliminava, nell’edizione a stampa, 
questo inciso, esemplificato nel manoscritto con due opere: la prima di dubbia paternità, ossia il citato gruppo 
processionale per l’oratorio di San Tommaso (III.197), la seconda, il San Rocco dell’omonima chiesa in zona 
Granarolo,  chiaramente in marmo, come un appunto posto a margine dallo stesso biografo interveniva a emendare.  Che 
lo scultore già alla fine del secolo avesse oramai abbandonato progressivamente l’intaglio a vantaggio della scultura in 
marmo, potrebbe essere suggerito dalla notizia che, nel contesto della commissione dell’altare marmoreo fornito nel 
1696 nella chiesa di San Francesco a Santa Lucia di Tallano, in Corsica, egli s’impegnava a “far fare” un Cristo in 
tiglio per l’altare (ALFONSO 1991, p. 75,  nota 82): “l’utilizzo dell’ausiliare potrebbe significare un suo volontario 
abbandono della scultura lignea” (FABBRI 2003a, p. 88, nota 19). Si definì “scultore da marmi di natione francese” nel 
testamento del 9 marzo 1717 (BELLONI 1988b, p. 150).
RATTI ms. 1762, c. 201r (ed. 1997, pp. 230-231); RATTI 1769, p. 326; BELLONI 1988b, pp. 145-151; BOCCARDO 1988a, 
pp. 207-208; MAGNANI 1992b, p. 293; BRESC-BAUTIER 1995, p. 92; SANGUINETI 1996b, pp. 114-116; FABBRI 2003a, 
pp. 83-91; FABBRI 2003b, pp. 183-196; FABBRI 2004a, pp. 199-216; FABBRI 2004b, pp. 185-196; FABBRI 2008, p. 79.

I.120 PETEL GEORG
Weilheim 1601/1602 - Augsburg 1634

Lo scultore tedesco, assai attivo nell’esecuzione di opere in avorio, legno e bronzo, ricevette un’eclettica formazione, 
sulla quale influirono notevolmente una consuetudine con Rubens ad Anversa,  una permanenza a Parigi e il viaggio in 
Italia,  durante il quale ebbe modo di soggiornare a Roma e a Genova. Quest’ultima presenza non sarebbe nota se non 
fosse stata tramandata da Raffaele Soprani (1674, pp. 320-321), che, nell’ambito degli artisti forestieri radunati nelle 
sue Vite, dedicò allo “scoltore alemanno” un medaglione biografico, notevolmente sintetizzato nella rielaborazione 
rattiana (SOPRANI, RATTI 1768, p. 461). La cronologia della sosta genovese, fino ad ora taciuta dai documenti, dipende 
dunque dalla narrazione del biografo che fissava la presenza in città dello scultore al ritorno da Roma, “circa l’anno 
1622” (SOPRANI 1674, p. 320). Petel fu introdotto nell’ambiente della committenza cittadina dal pittore Giovanni 
Battista Paggi, il quale aveva accolto con favore i “lavori del virtuoso Giovane”. Soprattutto Francesco Zoagli gli 
commissionò “molte figure”, tra le quali “due Christi in croce”, “ben’aggiustati di contorno,  morbidi nelle carnaggioni, 
e ricchi d’ogni perfettione” (SOPRANI 1674, p. 321). L’unica opera fino ad ora nota che testimonia la produzione 
genovese dell’artista è il Crocifisso eburneo di palazzo Interiano Pallavicino, siglato “GB”, in riferimento al nome con 
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cui lo stesso Soprani ricordava lo scultore, ossia Giorgio Bethle. Tuttavia la critica, a cominciare da Federigo Alizeri 
(1847, parte 1, p. 520), aveva inizialmente identificato l’autore con Domenico Bissoni (I.19),  sulla base delle notizie 
fornite - si può ora supporre - dai registri contabili di Domenico I Pallavicino,  dove l’opera risultava acquistata nel 
1837, con quella attribuzione, da una provenienza ignota (P. BOCCARDO in BOCCARDO, ORLANDO [a cura di] 2009, p. 
192). L’Alizeri,  scoperta in seguito la sigla, colse ben presto l’occasione per emendare il precedente errore (1875, p. 
223). Dunque, appurato il tardo approdo nella collezione Pallavicino, potrebbe davvero essere lecito supporre 
un’identificazione con uno dei due avori commessi dallo Zoagli,  tanto più che Piero Boccardo (in BOCCARDO, 
ORLANDO [a cura di] 2009, pp. 192-193, n.  II.33) ha dimostrato di recente l’inconsistenza dell’ipotesi relativa a una 
provenienza Spinola, sostenuta in precedenza (MÜLLER, SCHÄDLER 1964, p. 20,  n. 4; FEUCHTMAYR, SCHÄDLER 1973, 
pp. 84-85, n. 3; KREMPEL 2007, p. 150, n. 6).  Come la critica ha ipotizzato un contatto di Petel, nell’ambiente romano, 
con gli artisti nordici,  a cominciare da François Duquesnoy, così anche per Genova è possibile riflettere 
sull’accoglienza riservata dalla nutrita colonia di artisti fiamminghi radicata in città, in particolare da parte dei fratelli 
Lucas e Cornelis De Wael, che a loro volta avevano ospitato, dall’inverno 1621, Anton Van Dyck (DI FABIO 1997b, pp. 
88-91). I contatti iconografici e linguistici tra i Cristi dipinti da quest’ultimo, a cominciare da Cristo spirante della 
Galleria di Palazzo Reale, e quelli scolpiti in avorio da Petel sono evidenti. Del resto la conoscenza diretta tra i due è 
testimoniata dal ritratto che il pittore fiammingo realizzò allo scultore tra il 1622 e il 1628 (Monaco, Alte Pinakothek), 
noto attraverso numerose copie antiche, tra cui quella citata nella galleria Bergonzi di Venezia (BOREAN 2007, p. 207). 
In ogni caso le differenze che intercorrono tra il più michelangiolesco Crocifisso eburneo, firmato e datato 1621 
(KREMPEL 2007, p. 150, n. 5), e il naturalistico Cristo genovese, si giustificano bene per mezzo dell’azione suggestiva 
vandyckiana.  Anche il vitale ambiente degli argentieri tedeschi presenti a Genova (BOGGERO 1992, pp. 341-347), dal 
quale nel corso degli anni Venti venivano licenziati oggetti d’altissima qualità,  poteva aver rappresentato per il giovane 
scultore un punto d’approdo e di confronto (BARTOLETTI 2004, p. 86).
“Fece Giorgio molt’altri lavori in Genova a richiesta di coloro che,  conoscendo il suo valore, si preggiarono di 
possederne alcuno” (SOPRANI 1674, p. 321): tra questi la critica ha individuato, per una presunta affinità con il Cristo 
eburneo di pertinenza Pallavicino, il Crocifisso ligneo esposto sull’altare maggiore della chiesa di San Giovanni di Prè, 
opera costantemente ignorata da fonti e letteratura (III.169). Tuttavia il simulacro, non coerente con il fare delle 
sculture intagliate da Petel nell’arco della sua attività, è databile al tardo Seicento.  Comunque i Cristi in avorio del 
tedesco suggestionarono non poco l’ambiente degli scultori attivi a Genova nel corso del Seicento: basti osservare le 
modalità di resa dei Crocifissi bissoneschi, in particolare di quelli assegnati a Giovanni Battista, oltre a considerare 
l’esecuzione, tramandata dalle fonti ma priva di testimonianze figurative, di Cristi in avorio da parte dei due Bissoni. 
Petel non morì, come sosteneva Soprani, per aver contratto il morbo della pestilenza in Lombardia, ma, dopo un 
soggiorno a Livorno, documentato da uno schizzo autografo che riprende una figura delineata da Pietro Tacca, siglato e 
datato 1623 (KREMPEL 2007, pp. 150-151, n. 7), oltrepassò le Alpi: dal 1624 al 1627 si divise tra Anversa ed Ausburg.
SOPRANI 1674, pp. 320-321; SOPRANI, RATTI 1768, p. 461; ALIZERI 1875, p. 223; MÜLLER, SCHÄDLER 1964; 
FEUCHTMAYR, SCHÄDLER 1973; SCHÄDLER 1985; MAGNANI 1992a, pp. 325-326; MAGNANI 1992b,  p. 291; 
BARTOLETTI 2004, p. 86; KREMPEL 2007; KREMPEL, SÖDING (a cura di) 2009.

I.121 PICCO ANTONIO
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori” che, l’11 ottobre 1761, nominarono tra i loro colleghi sei procuratori con 
la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.122 PITTALUGA DOMENICO
fine del secolo XVIII?

Il nome dell’artista,  di probabile origine genovese in considerazione del cognome, compare, in qualità di firma, sul 
retro di un manichino ligneo del Museo Etnografico di Triora: “Dom.co Pittaluga Scultore”. Cervini (1999, p. 136), nel 
rendere nota la notizia e la possibile parentela con il più noto Gerolamo, riportava un parere fornito da Giulio 
Sommariva, sotto forma di comunicazione orale, secondo il quale “l’esistenza di un presepista Pittaluga (Domenico) 
potrebbe aver indotto gli amatori del XIX secolo ad attribuirne l’attività a Gerolamo, che le fonti dicono 
particolarmente versato nelle sculture di piccolo formato” (CERVINI 1999, p. 187, nota 211).
CERVINI 1999, p. 136.

I.123 PITTALUGA GEROLAMO
Genova Sampierdarena 1691 - 1743

Carlo Giuseppe Ratti dedicò allo scultore un’autonoma biografia sia nella versione manoscritta sia in quella a stampa 
delle Vite, definendolo un “Soggetto di molto merito per l’eccellenza nella sua Professione” (1769,  p. 289). Federigo 
Alizeri (1875, p. 638) lo ricordò tra i non “spregevoli maestri in scultura”. Gli estremi anagrafici citati da Ratti - che 
fissava la nascita nel “sobborgo di San Pier d’Arena” presso un’umile famiglia guidata dal padre contadino Giovanni 
Battista e la morte avvenuta nel 1743, “mentre egli appena compieva il cinquantesimosecondo del viver suo” - non 
sono stati finora confortati da ritrovamenti d’archivio. Lo stesso biografo fu incline a trascurare, nel manoscritto, la 
citazione di elementi cronologici, ad eccezione di un appunto, vergato a margine - “morì Pittaluga d’anni 52” -, che 
sembra però entrare in conflitto con la narrazione della perdita della vista, “nel cinquantesimo di sua età”, per un “velo 
formatoseli nella luce dell’occhio”, ossia per una cataratta, e con la guarigione, dovuta all’arrivo in città di un celebre 
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oculista, dopo tre anni.  Più opportunamente nella versione a stampa collocò la malattia oculare quando l’artista era 
“pervenuto all’età di quarant’anni, o circa” (RATTI 1769, p. 290).
Il giovane Gerolamo, dopo aver esternato la propensione artistica disegnando “le più belle pitture di que’  superbi 
palazzi”, si dedicò “a modellare, parimente da se; così a lavorare in legno”: il biografo ricordò in questa fase la 
creazione di “una non piccola immagine del Crocifisso” che “fu stimata opera d’artefice già provetto” (RATTI 1769, p. 
289). Successivamente divenne discepolo di Pietro Maria Ciurlo (I.40), suo compatriota “e in breve corso di tempo 
superollo” (RATTI 1769, p. 289): si può supporre che Gerolamo, autodidatta per un certo periodo (come confermò Ratti 
anche nel manoscritto dove ricordava che “avanti d’andare dal Ciurlo avea fatto già un Crocifisso senza alcuna guida e 
di qualche grandezza”), si fosse affiancato al maestro più tardi del solito,  intorno ai quindici anni, e che dunque avesse 
iniziato l’apprendistato verso il 1706 per terminarlo entro i primi anni del decennio successivo. I progressi conseguiti 
con Ciurlo e “gli studii fatti da sé”, ovvero la strenua osservazione dell’ingente patrimonio di statuaria lignea 
disponibile in città e, soprattutto, dei moderni risultati dell’attività di Anton Maria Maragliano,  consentirono 
l’acquisizione di una così notevole maestria professionale da sorpassare “i migliori dell’arte sua (...), per la profonda 
intelligenza non meno che per la accurata diligenza” (RATTI ms. 1762, cc. 170v-171r [ed. 1997, p. 208]). Il primo dato 
archivistico disponibile vede lo scultore, il 24 settembre 1721, ricevere la commissione (II.96),  insieme a Giacomo 
Boda (I.21), “ambi di loro professione scultori”, della fornitura di una serie di arredi lignei per la chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato: è lecito ipotizzare che a Pittaluga competessero i busti di santi e di papi (III.345), 
mentre a Boda, i candelieri, i reliquiari e un baldacchino. Nel 1730 fu invece pagato dalla comunità parrocchiale di 
Caminata di Ne per la realizzazione della Madonna del Carmine (III.438). Nel corso degli anni Venti si deve 
probabilmente datare la grandiosa “cassa” processionale raffigurante l’Annunciazione eseguita per la “casaccia” di 
Sant’Antonio Abate di Chiavari e identificabile con quella citata da Ratti in quel sito nella sola versione manoscritta 
della biografia (III.436). Le altre opere menzionate dal biografo, il Crocifisso con la Madonna Addolorata e San 
Giovanni Evangelista per la parrocchiale di Santa Sabina (III.435), il Crocifisso e un disperso Sant’Antonio da Padova 
rispettivamente per la parrocchiale (III.316) e per la chiesa dedicata al patavino di Sampierdarena (III.478), 
esemplificano un’attività di successo svolta in parallelo a quella maraglianesca.  Tuttavia i lavori destinati al sobborgo 
natio e le “vantaggiose occasioni di far lavori in piccolo” (RATTI 1769, p.  290), in legno e in avorio, sottendono la 
necessità di ricercare una committenza privilegiata e di creare una specialità professionale. L’abilità “assai grande nel 
lavorare di picciole figure” (RATTI ms. 1762, c. 171r [ed.  1997, p. 208), ricordata dal biografo, favorì l’insorgere di 
attribuzioni, fino ad ora mai confortate da dati d’archivio, circa la dedizione,  comunque da non escludere,  alla statuaria 
presepiale (CERVETTO 1903b, pp. 59-60): si concorda in particolare sull’infondatezza della sua qualifica di animalista 
del presepe genovese (BIAVATI, SOMMARIVA 1993, p. 33, nota 1; GALASSI 1993, p. 47). Non si ritiene invece 
sufficientemente probante il confronto stilistico tra la Madonna Addolorata parte del gruppo della chiesa di Santa 
Sabina e alcuni manichini da presepe, delle collezioni civiche genovesi, per ritenere possibile l’attribuzione di questi 
ultimi allo scultore o alla sua bottega, di cui peraltro nulla si conosce (GALASSI 1993, p. 47). Non è improbabile, a 
proposito della produzione presepiale, che si fosse verificata una certa confusione d’identità con Domenico Pittaluga (I.
122), noto per aver firmato un manichino ligneo femminile conservato nel Museo Etnografico di Triora.
Dopo la guarigione dalla cataratta, intorno al 1735 (dando credito a Ratti), fece seguito la ripresa del lavoro e, in 
particolare, la realizzazione di “un tabernacolo di legno ricco di belissime statuine pel re di Portogallo” (RATTI ms. 
1762, c.  171v [ed. 1997, pp. 208-209]), ossia “alcuni bassi rilievi, esprimenti storie della Santa Scrittura” che decorano 
il tabernacolo per la chiesa dei Cappuccini a Lisbona,  realizzandoli, secondo Ratti,  sulla base dei disegni forniti da 
Lorenzo De Ferrari (1769,  p. 291).  Il complesso (III.474),  ancora conservato e giudicato tra i “più egregi lavori” del 
maestro, è in effetti databile, per le vicende di edificazione della chiesa, alla fine degli anni Trenta e presenta una 
partitura del tutto simile al tabernacolo eseguito, in simultanea, per lo stesso ordine di Genova (III.473).
RATTI ms. 1762, cc. 170v.-171v (ed. 1997, pp. 207-209); RATTI 1769, pp. 289-291; FINOCCHIETTI 1873, p. 183; 
ALIZERI 1875, p.  638; CERVETTO 1903b, pp.  59-60; GROSSO 1939a, p. 47; GROSSO 1946, p. 151; FRANCHINI GUELFI 
1988b, p. 287; BIAVATI, SOMMARIVA 1993, p.33, nota 1; GALASSI 1993, pp. 39, 47; SANGUINETI 1998f, p.  62; 
SANGUINETI 2000b, p. 79; FRANCHINI GUELFI 2003b, pp. 157-159; FRANCHINI GUELFI 2006, p. 227; AVENA 2007, pp. 
28-35; D. SANGUINETI in ALGERI 2010, pp. 127-128, n. 11.

I.124 PIZZORNO MARIO
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761,  nominarono tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.125 PODESTÀ EMANUELE
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761 Emanuele Podestà fu eletto da trentaquattro colleghi “Professori”, con 30 voti, procuratore e 
deputato, insieme ad altri cinque scultori, per farsi promotore dell’istanza, da rivolgere al Senato, relativa alla 
formazione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114).

I.126 POGGIO GIOVANNI ANTONIO
Genova? 1611 circa, notizie nel 1626
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Il 17 giugno 1626 Giovanni Antonio Poggio, di quindici anni, veniva posto dal padre Battista, in qualità di famulo, 
presso la bottega di Domenico Bissoni (I.19) per un periodo di quattro anni e sei mesi (II.36).  Il cognome e il secondo 
nome farebbero pensare a una possibile identità con Marco Antonio Poggio (I.127).
DI RAIMONDO 2003, p. 310.

I.127 POGGIO MARCO ANTONIO
notizie a Genova, † Spagna ante 1674 

Il profilo biografico tracciato da Raffaele Soprani collocava di diritto l’artista, per le “molte opere di consideratione”, 
“fra gli virtuosi” (SOPRANI 1674, p. 192): tuttavia il percorso delineato,  base della rielaborazione settecentesca di Ratti 
(1768, pp. 361-363), non fornisce alcun indizio cronologico utile non solo per definire gli estremi anagrafici ma anche 
per datare le opere menzionate. Nonostante gli studi “di lettere” desunti da un precettore e i primi rudimenti appresi 
“con certo Scoltore”, il padre calzolaio volle che conducesse la sua stessa professione. Convinto in seguito dall’abilità 
del figlio, che aveva condotto “alcuni abbozzi”, decise di affidarlo alla “disciplina” di Domenico Bissoni (I.19), tramite 
l’intercessione di “persona d’autorità”. Si conosce il contratto di accartatio del quindicenne Giovanni Antonio Poggio 
(I.126), messo a bottega presso Bissoni nel 1626 (II.36): il dato si riporta, ipotizzando un errore di compilazione, per 
una possibile identificazione con Marco Antonio. In ogni caso Poggio non compare nell’ambito della tassazione del 
1630 per le nuove mura. Il maestro lo impiegò subito nei “soliti abbozzi che a principianti si porgono” per giungere, 
dopo aver verificato la sua non poca abilità, non solo a “carte ben historiate e di perfetti maestri” ma soprattutto alla 
presenza attiva all’interno di quella “profitevole accademia”, tenuta dal figlio Giovanni Battista Bissoni (I.20), nella 
quale si disegnava o si modellava dal vero: “destreggiossi costui da principio con la penna & in appresso vi si 
approfittò valorosamente con modellare”. Ratti dedicò righe più circostanziate a questa rigorosa formazione: “In essa 
[Accademia del Nudo] diede luogo al suo Condiscepolo, il quale col copiare ora in carta col matitatoio, ed ora in creta 
con le stecche il naturale modello si rendè in breve capace di figurar corpi umani, ed esprimerne i lor varj 
atteggiamenti” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 361). Sembrerebbe, dal racconto di Soprani - secondo il quale Domenico 
Bissoni portò a compimento la formazione di Poggio e del figlio - che Marco Antonio fosse perlopiù coetaneo di 
Giovanni Battista, nato probabilmente tra il primo e il secondo decennio del secolo. Domenico iniziò ad impiegarlo 
nelle opere in lavorazione nella propria bottega, facendogli “abbozzar qualche figurina” fino ad utilizzarlo “a finimenti 
di figure & altri lavori di consideratione”. Continuando “per qualche tempo ad operare in tal guisa” nell’officina 
bissonesca, giunsero a tal punto fama e commissioni che, “con buona licenza del maestro”, Poggio, nel frattempo 
divenuto “ben esperto nel disegno, nel modellare e nel maneggiare degli scarpelli” (SOPRANI, RATTI 1768, p.  362), aprì 
uno studio in proprio. Le opere ricordate da Soprani furono le stesse poi riprese da Ratti: di esse sono perdute la 
Madonna di Monferrato (III.152) e le due “casse” raffiguranti l’Incredulità di san Tommaso (III.144) e il San Giovanni 
Evangelista a Patmos (III.153). Proprio dalla “cassa” per l’oratorio di San Tommaso, che il biografo inseriva tra le 
prime opere realizzate in autonomia, si può dedurre l’unico dato cronologico disponibile: Novella (1912 [ed. 2003, p. 
71]) infatti aveva veduto una lapide nella quale si ricordava il contributo di 400 lire per l’esecuzione avvenuta nel 
1641. Disperso risulterebbe anche il Crocifisso eseguito per l’oratorio di Santa Brigida (III.151), poiché l’ipotesi di 
riconoscerlo in quello attualmente conservato nell’oratorio di Morte e Orazione a Sestri Ponente (III.102), 
tradizionalmente ricordato come proveniente da quella sede, è contraddetta dal linguaggio,  del tutto congruo con il fare 
di Giovanni Battista Bissoni, e dalla particolarità iconografica ricordata dalle fonti, che lo qualificavano come un Cristo 
“spirante”.  Alizeri (1864, p. LXXV) notava invece, ricordando la formazione presso Bissoni, che “non rimane lavoro 
certo”. Dunque,  tra le opere citate da Soprani, è superstite solo la poderosa macchina processionale raffigurante la 
Decollazione di san Giovanni Battista (III.150), espressione di un linguaggio maturo, distante dagli esiti bissoneschi.  Il 
riferimento all’esecuzione di “insigni sculture” e di “superbe macchine per Confraternite della città, e di 
fuori” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 363) lascia presupporre un’attività molto feconda.  I biografi esemplificarono poi la sua 
“pratica d’ornare prospetti, facciate, e cose simili”,  ricordando l’altare maggiore della chiesa dei Cappuccini a Sestri 
Ponente, di cui aveva curato la progettazione. “Talora si provò il Poggio a maneggiare i pennelli” (SOPRANI, RATTI 
1768, p. 363): resta per ora a questo stadio l’affermazione circa un’esperienza di pittore, peraltro indicativa di una 
capacità di disegnare, già espressa da Soprani nella fase formativa e assai utile per lo stadio progettuale dei suoi gruppi 
scultorei. Al termine della biografia, Soprani ricordò il trasferimento in Spagna,  “chiamato colà per essercitare la sua 
virtù”, e la permanenza di due anni terminata con la morte improvvisa in “immatura età” (SOPRANI 1674, p. 194): 
questi elementi potrebbero suggerire un espatrio condotto forse in concomitanza della peste del 1656-1657 e una morte 
avvenuta nel corso degli anni Sessanta. Per ora dunque l’estremo anagrafico deve tener conto della registrazione già 
attuata nella stesura della biografia di Soprani, data alle stampe postuma nel 1674.
SOPRANI 1674, pp. 192-194; ORLANDI 1719, p. 307; SOPRANI, RATTI 1768, pp. 361-363; ALIZERI 1846, p. LXXV; 
GROSSO 1939a, pp. 22-23,  37; GROSSO 1939b, p. 26;  COLMUTO 1963, p. 201; FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 63-66; F. 
FRANCHINI GUELFI in GENOVA 1974, p. 36; F. FRANCHINI GUELFI in GENOVA 1982, pp. 22-23, n. 5; FRANCHINI GUELFI 
1993, p. 9; SANGUINETI 1998a, pp. 19, 23, 62, 88; FRANCHINI GUELFI 2002,  pp. 245-246; CATALDO 2003-2004, pp. 
23-31; SANGUINETI 2005a, p. 23.

I.128 PONZANELLI GIACOMO ANTONIO
Carrara 1654 - Genova 1735

Lo scultore,  formatosi presso Filippo Parodi (I.112), di cui sposerà la figlia Maria Agata nel 1680,  fu impiegato con un 
ruolo di collaborazione nei cantieri di quest’ultimo, a Genova, Venezia e Parma. Solo alla morte del Parodi,  nel 1702, 
aprì uno studio autonomo, divenendo uno dei più abili scultori in marmo avvezzo anche a professare la scultura di 
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quadro con funzione di rivestimento architettonico degli interni (FRANCHINI GUELFI 2011a). Il ruolo di apparatore, con 
effetti altamente scenografici di stampo berniniano, giunse dalla formazione presso Parodi e dalla probabile 
permanenza a Roma per un aggiornamento. La cappella del Crocifisso, nella chiesa genovese della Santissima 
Annunziata, fu eseguita poco prima del 1708 sia nella decorazione architettonica sia nelle sculture: queste ultime, ossia 
il Crocifisso e Santa Chiara posta ai suoi piedi, erano in tessuto e cartapesta, con effetti assimilabili alla scultura 
lignea, come dimostra lo snello Crocifisso, ora collocato sull’altare maggiore (FRANCHINI GUELFI 2005a, pp.  56, 58). 
Non si possiede alcuna notizia di una produzione di sculture lignee.  L’unico dato d’archivio disponibile permette di 
stabilire un ruolo progettuale per un gruppo scultoreo da processione: il 3 aprile 1720, lo scultore, presente a Taggia in 
relazione alla scultura marmorea di San Pio V, commissionata il 15 aprile e compiuta entro il 1721 per la chiesa di San 
Domenico, fu contattato dal consiglio dell’oratorio della Santissima Trinità per l’ottenimento di un progetto relativo a 
una “cassa” processionale raffigurante la Santissima Trinità e la Madonna (II.95).  Le tre sculture presenti in oratorio, 
che costituivano la “cassa” con quel soggetto, sono difficilmente accostabili, come è stato fatto (CERVINI 1999, p. 134; 
A. ZENCOVICH in La devozione 2000, p. 152, n. 25), a questa fase, per via di un linguaggio che sembrerebbe 
collocabile entro la seconda metà del Seicento. Dunque al progetto di Ponzanelli, a cui, secondo il documento,  doveva 
attenersi la fase esecutiva dell’opera, probabilmente non venne mai dato seguito.
RATTI ms. 1762, cc.  208r-211r (ed. 1997, pp.  237-241); RATTI 1769,  pp. 356-361; FRANCHINI GUELFI 1986a, pp. 
129-141; BELLONI 1988b, pp. 198-211; FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 279-280; FRANCHINI GUELFI 2011a.

I.129 PORTOGALLO FILIPPO
notizie a Genova nel 1630

Si trova tra i “Celatores, vulgo Intagliatori” attivi in città che, l’11 ottobre 1630, vennero tassati per l’edificazione delle 
nuove mura.  La somma da lui versata ammontava a 2 lire (II.39). Potrebbe appartenere alla famiglia, di origine 
luganese, di cui faceva parte maestro Martino Portogallo,  figlio del fu Filippo, che, nel 1634, fece testamento a favore 
dei due nipoti, Bartolomeo e Filippo, forse identificabile con il nostro (ALFONSO 1985, p. 22, nota 14).
ALFONSO 1985, p. 22, nota 14.

I.130 RAPA (RAVA) ANDREA
notizie a Genova nel 1630 e nel 1635

Comparve nell’elenco dei “Celatores, vulgo Intagliatori” tassati, l’11 ottobre 1630, per l’edificazione delle nuove mura. 
Gli furono chieste 3 lire (II.39). Potrebbe riconoscersi nell’Andrea, figlio di Domenico, che, il 24 maggio 1635, fece 
testamento (ALFONSO 1985, pp. 207-208), ove vengono menzionati anche i “marmorari” Rocco Pellone e Giovanni 
Orsolino.
ALFONSO 1985, pp. 207-208.

I.131 RATTO GIOVANNI FRANCESCO
notizie a Genova nel 1700
Fu definito “scultore à ligno” nell’accartatio del discepolo Carlo Maggioni, stipulata il 23 agosto 1700 (II.68).

I.132 RAVASCHIO FRANCESCO
Genova 1743 - 1820

La formazione accademica ebbe inizio con l’iscrizione alla scuola del disegno presso la Ligustica nel 1757 (AALBAG, 
Libro degli Accademici e Studenti 1751). Dall’inizio degli anni Ottanta avviò un fortunato sodalizio con Nicolò 
Traverso, con il quale,  tra il 1775 e il 1780, andò a specializzarsi a Roma. La sua produzione era nota, fino ad ora, in 
relazione alla scultura in marmo, particolarmente lodata da Alizeri per la capacità di rinnovo dell’esperienza tardo-
barocca. Già l’erudito, tuttavia,  aveva fornito un indizio circa la giovanile lavorazione del legno, dal momento che 
ricordò, prima del viaggio a Roma, l’impiego, svolto insieme a Traverso, presso il palazzo della famiglia Cambiaso 
nella realizzazione di gruppi “da servire dorati ad ornamento delle costoro stanze negli angoli delle pareti” (ALIZERI 
1865, p. 174). Non ci sono ragioni per non identificare dunque con il nostro il “Ravasco” emerso dalle carte d’archivio 
in relazione a tre opere, tutte eseguite nel 1769: la Pietà e la Madonna del Rosario, appartenenti alla chiesa di San 
Pietro a Diano San Pietro (III.683-684), e il Santo Stefano dell’omonima parrocchiale di Casella (III.682). Nella 
documentazione di quest’ultima commissione,  lo scultore è nominato “Ravasco di Genova”. Invece il nome di 
battesimo, Francesco, è segnato dall’estensore dei libri parrocchiali di Diano San Pietro. Nonostante le imprescindibili 
suggestioni tratte dalle opere maraglianesche, prevale, in queste tre opere giovanili, uno spiccato interesse nei confronti 
del linguaggio corretto e composto di provenienza accademica. 
ALIZERI 1864,  p. 231; ALIZERI 1865, pp. 163-250; ABBO 1983, p. 68; SBORGI 1988, pp. 301, 304, 310-317,  473 (con 
bibliografia precedente); SANTAMARIA 1999, pp. 90-91.

I.133 REBORA PASQUALE
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761, comparve tra gli elettori - ovvero tra i trentaquattro “Professori” titolari di una bottega a Genova - 
dei sei deputati incaricati di ottenere dal Senato l’istituzione della corporazione degli Scultori e Intagliatori di legno (II.
114). Potrebbe ipotizzarsi una parentela con il doratore Giovanni Agostino Rebora (I.195). 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

380



I.134 REMORINO FRANCESCO
notizie a Genova nel 1761

L’11 ottobre 1761, nel documento steso da trentaquattro “Professori” con bottega a Genova che decisero di eleggere sei 
procuratori per chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno, comparve anche questa 
personalità (II.114).

I.135 REPETTO PIETRO
Chiavari, notizie post 1720

Il nome dello scultore emerge nelle Memorie di Chiavari di Della Cella (ms. sec. XVIII, p. 211). Dopo il 1720, in 
seguito all’arrivo nell’oratorio chiavarese di Sant’Antonio Abate della “cassa” maraglianesca (III.315), la confraternita 
di San Sebastiano ordinava una statua del titolare, eseguita da un allievo imprecisato di Anton Maria Maragliano (III.
341). La committenza, non soddisfatta dei risultati, affidava la scultura al “maestro Pietro Repetto di Chiavari, pure 
allievo di detto Maragliano”, per migliorarla. Dunque Pietro Repetto, ignorato fino ad oggi dalla critica, deve essere 
annoverato tra gli allievi di Maragliano. 
DELLA CELLA ms.  sec.  XVIII, p. 211; GARIBALDI 1853, p. 208; COLTELLA 1910, p. 211; SPIAZZI 1995, p. 106); D. 
SANGUINETI in ALGERI 2010, p. 130, n. 12. 

I.136 ROCCA GIOVANNI
notizie a Genova nel 1761

Lo scultore fece parte dei trentaquattro “Professori” con bottega a Genova che, l’11 ottobre 1761, elessero sei 
procuratori al fine di verificare presso il Senato la possibilità di istituire la corporazione degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114). Forse sussisteva una parentela con Giovanni Battista Rocca (I.137).

I.137 ROCCA GIOVANNI BATTISTA
notizie nel 1761

Il 12 ottobre 1761 Giovanni Battista Rocca, figlio di Giuseppe e con bottega a Genova, si aggiunse alla procura, stesa il 
giorno prima da parte di trentaquattro “Professori”,  per eleggere cinque deputati che avrebbero dovuto chiedere al 
Senato il permesso di costituire l’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno (II.114). 

I.138 ROZASCO BARTOLOMEO
notizie a Genova nel 1630

Compare nella categoria “Celatores, vulgo Intagliatori” nell’ambito della tassazione per le nuove mura. Erogava 2 lire 
(II.39). 

I.139 SANTACROCE AGOSTINO
Genova, 1585 circa, notizie nel 1607-1610 e nel 1630

Si tratta del figlio minore di Filippo Santacroce, avuto dalla seconda moglie Laura. Venne citato nel testamento redatto 
dal padre il 5 marzo 1607 (II.22): insieme agli altri quattro fratelli maschi ereditò gli strumenti di bottega e la casa 
paterna, posta in contrada San Tommaso, che doveva essere divisa equamente tra loro, rispettando l’usufrutto di cui 
beneficiava Laura. L’11 agosto dello stesso anno venne rappresentato dai suoi fratelli, in quanto minorenne, nell’atto di 
consegna al notaio dell’inventario della bottega paterna (II.25). Nella divisione della casa, avvenuta il 26 febbraio 
1608, risulta ancora minorenne, ossia “di età d’anni 23 in circa”, e pertanto spettò a lui la prima scelta “per legal 
consuetudine” (II.27). Si deduce dunque che la nascita avvenne intorno al 1585. Il 16 dicembre 1609 trattò, unitamente 
agli altri fratelli, con il “marmoraro” Battista Orsolino, che agiva per conto di Pietro Serra, per la vendita di una parte 
della casa (ALFONSO 1985, p. 203). Non si hanno specifiche informazioni sui lavori effettuati da Agostino, il quale fu 
annoverato da Raffaele Soprani insieme agli altri fratelli detti i “Pippi”, come continuatore della professione paterna 
(SOPRANI 1674, p. 196). Nel luglio 1610 riscattò presso il suocero, Filippo Zucca,  un piccolo San Sebastiano in corallo 
e una serie di effigi di imperatori realizzati dal padre e toccati a lui nella divisione delle opere presenti in bottega: li 
aveva depositati in cambio di 150 lire utili per coprire un debito nei confronti della madre Laura (ALIZERI 1880, p. 
182). L’11 ottobre 1630 corrispose 2 lire nell’ambito della tassazione per la costruzione delle nuove mura cittadine, 
dove compaiono anche i suoi fratelli tra i “Celatores, vulgo Intagliatori” (II.39).
SOPRANI 1674, p. 196; ORLANDI 1731, p. 322; SOPRANI,  RATTI 1768, p.  355; VARNI 1869, p.  89; ALIZERI 1880, p. 182; 
CERVETTO 1903b, p. 53; ALFONSO 1985, p. 203.

I.140 SANTACROCE ANTONIO (di Giulio)
notizie a Genova nel 1630

L’11 ottobre 1630, nella tassazione civica per l’edificazione delle nuove mura, compare, come “puer” di Giulio 
Santacroce, nella categoria professionale dei “Celatores, vulgo Intagliatori”: fu tassato con 2 lire (II.39).
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I.141 SANTACROCE ANTONIO (di Matteo)
notizie a Genova nel 1630 e nel 1650

Nell’elenco degli “Intagliatori” tassati,  l’11 ottobre 1630, per l’edificazione delle nuove mura, Antonio, cui venne 
chiesta 1 lira - la cifra più bassa tra tutte quelle segnate nell’ambito della categoria -, risulta annotato come figlio di 
Matteo. Era dunque fratello, sicuramente minore, di Giovanni Battista (II.39). Viene citato nel testamento dello zio 
Giulio Santacroce (27 agosto 1650), che gli lasciava un piccolo solaio (II.44).

I.142 SANTACROCE FILIPPO, detto MAESTRO PIPPO
Urbino, notizie a Genova dal 1569, † Genova 1607

I documenti che lo riguardano definiscono l’origine urbinate e la qualifica di “maestro” e “scultore” in legno,  in avorio 
e in numerose varietà di pietre dure. Figlio di Luca, comparve per la prima volta a Genova nel 1569,  intento a stabilire 
alcune servitù di un alloggio appena acquistato nei pressi della chiesa di San Tommaso (ALIZERI 1880, p. 172). In 
seguito divenne proprietario dell’intero immobile,  adibito a bottega e dimora della numerosa famiglia,  nostalgicamente 
evocato da Alizeri (1875, p.  345; 1880, p.  172). Fino ad ora non sono emerse notizie a lui relative dagli archivi di 
Urbino e si può contare solo sulle informazioni fornite da Raffaele Soprani nell’ambito del medaglione biografico 
(1674, pp. 303-304), caratterizzato da un “incipit” piuttosto romanzesco in merito al ruolo di pastorello dedito 
all’intaglio di cui restò a tal punto colpito il conte genovese Filippino Doria, che transitava “per lo Stato d’Urbino” - in 
quanto titolare del feudo di Sassocorvaro -,  da stimolare l’offerta di protezione e il patrocinio di un periodo formativo a 
Roma. Il giovane, secondo Soprani,  si fermò per qualche tempo nella città eterna, “dissegnando molte anticaglie, e 
pratticando sempre con persone perite”, fino a eccellere “nelli minuti intagli (...) di corallo,  legno & avorio” e a venir 
chiamato a Genova dal suo mecenate che, da quel momento, lo impiegò “in molti lavori di finissimo 
intaglio” (SOPRANI 1674, p. 304). In effetti, nei libri contabili dei Doria di Melfi, lo scultore compare di frequente,  a 
testimonianza di una parentela tra il conte di Sassocorvaro (LERCARI 2007,  pp. 642-657), il quale non a caso abitò a 
lungo nella contrada Doria in piazza San Matteo, e il ramo dell’ammiraglio Andrea Doria. Fu soprattutto l’erede di 
quest’ultimo, Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi, a procurargli commissioni, a partire dall’esecuzione di due 
fanali, uno scudo e una Fenice per il decoro della galea Capitana Nova (III.12) - in onore di quella fatta costruire da 
Andrea nel 1560, anno della morte - e in lavorazione, grazie anche all’apporto decorativo di Gaspare Forlani e Lazzaro 
Calvi,  sulla spiaggia di Sampierdarena fino alla primavera del 1571: “Pippo Croce da Urbino” ricevette, il 27 giugno di 
quell’anno, 26 scudi d’oro “per doi fanali”, 9 scudi per “uno scudo per la detta” e 134 lire per “una fenice” (MERLI, 
BELGRANO 1874, p. 50, nota 1; ALIZERI 1880, p. 141). Poco prima, il 14 marzo 1571, s’impegnò, insieme a Matteo 
Castellino - che beneficiava del guadagno maggiore -, a realizzare due scudi e due figure allegoriche (polene) per il 
decoro di due triremi del Re di Spagna (II.5, III.9). Nelle carte di Giovanni Andrea Doria sono frequenti, in questi anni, 
le registrazioni di pagamenti allo scultore: il 15 agosto 1571 ricevette 28 lire “per la fattura di un Crocifisso 
d’avolio” (MERLI,  BELGRANO 1874, p. 50, nota 1), nel 1578 guadagnò 42 lire per due mani in corallo nell’atto di 
scongiuro (“due mani con le ficche”) da inviare come dono “in Spagna all’Illustrissimo Signor Diego di 
Cordova” (MERLI,  BELGRANO 1874, p. 56,  nota 3), nel 1579 realizzò per 4 lire un balocco (ALIZERI 1880, p. 181). Nel 
1583, nel contesto di decorazione dell’oratorio domestico di Zenobia Del Carretto, moglie di Giovanni Andrea Doria, 
Santacroce ebbe l’incarico di scolpire un Calvario ligneo costituito da una ventina di statue, dipinte da Lazzaro Calvi 
(III.31): “Lavori fatti da maestro Pippo Santacroce per l’oratorio della Signora. Un Crucifisso scuti 4, li due latroni 
scuti 6, li quattro huomini a cavallo lire 8, le 13 altre figure,  a scuti 1½ l’una scuti 19½. Scuti 37½” (MERLI, BELGRANO 
1874, pp. 59-60, nota 4). Sempre per il Doria scolpì nel 1590 “due figure di corallo, una di Nostro Signore e l’altra 
della Maddalena”, ricevendone, il 22 dicembre, 64 lire (MERLI, BELGRANO 1874, p. 67, nota 4). 
Successivamente al 1578, quando Giovanni Battista Negrone dichiarò nel suo testamento di erigere la propria cappella 
nella chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova, risale l’esecuzione del Crocifisso ligneo destinato a quel sacello (III.
32): l’opera, menzionata anche da Soprani (1674, p. 304; 1768, p. 426) come esempio “di far in legno figure di giusta 
grandezza”, fu citata come termine di paragone, per grandezza e qualità, nel contratto relativo all’esecuzione di un altro 
Crocifisso,  commissionato il 10 dicembre 1592 dalle monache del convento di San Silvestro a Genova (II.17,  III.33).  Il 
31 ottobre dello stesso anno ricevette 88 lire per “prezzo di aquile, termini e trofei per la carega da portare Donna 
Giovanna”, ossia per decorare un trono portatile in occasione dei festeggiamenti per le nozze del figlio primogenito di 
Giovanni Andrea,  Andrea II,  con Giovanna Colonna (MERLI, BELGRANO 1874, p. 68, nota 2). In precedenza, il 3 agosto 
1590, fu ricompensato per aver scolpito un dragone, dipinto da Aurelio Calvi, per la poppa di una nave (VARNI 1861, p. 
19). Il 5 aprile 1594 lo scultore stipulò il contratto con i rappresentanti della confraternita di Sant’Ambrogio a Genova 
Voltri per l’esecuzione del Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici (II.18, III.35). Nel contratto venne menzionata, come 
già eseguita, la “cassa” dell’oratorio genovese di San Bartolomeo: per il decoro di quest’ultima fu incaricato il pittore 
Agostino Piaggio, l’11 febbraio 1595 (II.19,  III.34). Comparve in un atto notarile, datato 9 gennaio 1597, in cui 
Marcello Sparzo, plasticatore di Urbino, presente a Genova dal 1579 e attivo anch’egli più volte per Giovanni Andrea 
Doria (ARTALE 1987, pp. 392-393; GALASSI 1999a, pp.  77-94), veniva pagato per una decorazione eseguita nella 
chiesa di San Tommaso a Pavia: una parte della cifra, precisamente 166 lire, fu consegnata a Filippo per coprire un 
debito, un’altra parte a Tomaso Doria figlio del defunto Filippino, patrono del giovane Santacroce. Dallo stesso 
documento si ricava inoltre che lo Sparzo era cognato dello scultore, avendone sposato una sorella (ALIZERI 1880, pp. 
202, 221-222, nota 1). Il primo agosto 1605 fu pagato dalla confraternita della Madonna del Carmine di Multedo per 
l’esecuzione della “cassa” processionale, tutt’ora conservata, benché molto ridipinta (III.38). Il 5 marzo 1607 Filippo, 
“sanus Dei gratia sensu mentis loquellae et intellectus et in sua perfecta existens memoria”, dettò il proprio testamento, 
disponendo il luogo di sepoltura nella chiesa di San Tomaso (II.22). Dal documento, che venne ripresentato con 
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minime varianti il 26 giugno dello stesso anno (II.23),  si deduce lo stato di una famiglia numerosa, per la quale egli 
garantiva usufrutti e doti.  Dalla prima moglie, Giorgetta, ebbe tre figli maschi, Matteo (I.147), Giulio (I.145) e 
Scipione (I.148), dalla seconda moglie, Laura, ebbe Luca Antonio (I.146) e Agostino (I.139). Nacquero da entrambe le 
mogli anche quattro femmine: Antonia e Isabetta da Giorgietta e Nicoletta e Vittoria da Laura. Le prime due sposarono 
rispettivamente il pittore Bartolomeo della Rovere e il filatore Andrea Taccone, le ultime due risultavano ancora nubili 
al momento del decesso del padre (ALIZERI 1880, pp. 172-173). Filippo dispose che “omnia ferramenta lignamina”, 
l’avorio grezzo, tutti i libri di disegni e di stampe (“omnesque libri designa impressiones et seu vulgo stampe”), i gessi 
e tutte le “materiae concernentes et pertinentes ad artem sive exercitium”, fossero divisi equamente “inter Matheum, 
Iulium, Scipionem, Lucam Antonium et Augustinum ejus filios legitimos et naturales”. Inoltre desiderò che alla sua 
morte “omnia opera” rimasta in bottega, “confecta fabricata elaborata et seu sculpta, tam in ebore, corallo et ligno 
quam in alia quavis materia”, fosse venduta a favore della moglie Laura. Infine destinò la casa “in contracta S. 
Thomae” ai cinque figli, affinché venisse suddivisa tra loro,  fatto salvo l’usufrutto che avrebbe goduto la moglie (II.
22). 
Filippo spirò entro l’11 agosto dello stesso anno, poiché quel giorno Matteo,  Giulio,  Scipione e Luca Antonio, “filii et 
heredes cum cautela quondam Philippi de Sancta Cruce”, per conto del loro fratello minore Agostino e della vedova 
Laura, consegnarono al notaio l’inventario della bottega, finalizzato ad alienare le opere presenti in ottemperanza al 
testamento (II.25). Il 26 febbraio 1608 i figli di Filippo Santacroce, “il quale si chiamava Maestro Pipo”, ripartirono la 
casa “posta a Genova nella contratta delli Canoni di S. Tomaso a quale confina di sopra il magnifico Pietro Serra, 
dinanti la detta strada pubblica,  dietro la terra ossia fondo della strada del monastero delle RR. Monache di S.  Paolo”. 
Spettava ad Agostino,  ancora minorenne, la scelta “per legal consuetudine” della porzione di casa: “costui [...] si tenne 
de’ quattro solai l’inferiore”. La sorte poi assegnò a Giulio “il secondo in ascendere”, a Luca Antonio il terzo,  a 
Scipione il quarto e a Matteo la bottega (II.27).
SOPRANI 1674, pp. 303-304; ORLANDI 1719, p. 155; SOPRANI,  RATTI 1768, p. 355, 425-426; VARNI 1861, p. 19; MERLI 
1862, p.  27; VARNI 1869, p. 89; FINOCCHIETTI 1873, p.  153; MERLI,  BELGRANO 1874, pp. 50, 56, 59, 67-68; ALIZERI 
1846, p. LXXIV; ALIZERI 1875, p. LI; ALIZERI 1880, pp. 139, 170-187, 202, 221, 226, 242; GROSSO 1939a, pp. 18-19, 
21-22, 31; GROSSO 1939b, pp. 24-25; MORAZZONI 1949, pp. 5, 10; COLMUTO 1963, p. 198; DELLEPIANE 1970, p. 79; 
FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 32, 35-38; FRANCHINI GUELFI 1982, p.  12; ALFONSO 1985, pp. 203-204; ARTALE 1987, p. 
393; GALASSI 1987, pp.  389, 391; DALAI EMILIANI, PEDRONI 1992, p. 498; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 44, 47; 
GALASSI 1999a, p. 79; PARMA 1999b,  p.  380; STAGNO 1999, pp. 40, 42, nota 49; STAGNO 2004, pp. 19-20, 31 nota 
102; SANGUINETI 2009, pp. 43-44.

I.143 SANTACROCE FRANCESCO
Genova, primo quarto del secolo XVII - notizie nel 1650

Raffaele Soprani, nel medaglione biografico dedicato ai fratelli Santacroce, ovvero ai cinque figli di Filippo (I.142), 
detti i “Pippi”, ricordò Francesco tra i molti allievi,  di una generazione successiva, “che si addotrinarono sotto questi 
virtuosi maestri” (1674, p.  197). “Dotato d’un felicissimo ingegno” (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 357), era figlio di Luca 
Antonio Santacroce (I.146) e, come suo diretto allievo, aveva studiato il disegno, “osservando le carte de buoni 
maestri”, si era esercitato nel modellare,  giungendo “al maneggio delli scalpelli, con li quali operava alla buona 
maniera”, nel solco della tradizione di famiglia. Più incline, secondo il biografo,  alle statue di grande formato piuttosto 
che agli intagli minuti - nei quali eccelleva il nonno Filippo -, si mostrò, tuttavia, “sempre pronto a qualonque lavoro le 
era imposto”. Ad oggi non è emerso nessun documento a lui relativo, ma la sola citazione nel testamento, del 27 agosto 
1650, dello zio Giulio (I.145): Francesco, insieme al cugino Giovanni Battista (I.144),  avrebbe dovuto alienare gli 
strumenti di bottega e i disegni dello zio e dividersi in due il ricavato (II.44). Morì “d’immatura età”,  secondo il 
biografo, sicuramente nel corso della pestilenza del 1656-1657. L’assenza dalla tassazione del 1630 è forse spiegabile 
per motivi anagrafici.
SOPRANI 1674, p. 197; ORLANDI 1719, p. 175; SOPRANI, RATTI 1768, p. 357; CERVETTO 1903b, p. 53.

I.144 SANTACROCE GIOVANNI BATTISTA
Genova, fine del secolo XVI - post 1658

Nacque da Matteo Santacroce (I.147), probabilmente entro la fine del Cinquecento, e fu avviato dal padre alla 
professione di famiglia nell’ambito della bottega del nonno Filippo (I.142). Soprani fornì alcune notizie all’interno del 
medaglione biografico dedicato ai “Pippi”,  ossia ai figli di Filippo. Lodò particolarmente lo scultore,  il quale,  dopo 
essersi esercitato “con buon dissegno”, era giunto ad “estraere da legnami & avorio figure, historie & altri lavori molto 
eccellenti”, approdando “con la sua virtù all’imitatione de’ propri antenati” (SOPRANI 1674, p. 197). Il biografo ricordò, 
tra l’ingente produzione realizzata a Genova, il suo intervento nei decori della Galea Reale di Spagna, “quali ridusse ad 
ogni perfetto ordine, e maestria”. Ratti, nella riedizione delle “Vite” di Soprani, affermò che in questo lavoro Giovanni 
Battista aveva aiutato il padre e gli zii, confondendosi probabilmente con un altro simile impegno, sostenuto in 
precedenza dai fratelli Pippi per la Galea Capitana della Repubblica Genovese (SOPRANI, RATTI 1768, p. 356). In 
questo lavoro, e nel successivo,  si era avvalso dell’aiuto di Pietro Andrea Torre senior (I.158). Realizzò, sempre 
secondo il biografo, il palco riservato al doge nella chiesa del Gesù a Genova, una vera e propria tribuna decorata 
“nelle esteriori facciate” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 356-357).  Ratti (1780b, p. 66), oltre alla tribuna, gli assegnava 
anche la cantoria dell’organo nella stessa chiesa, ricordata da Soprani come lavoro del padre Matteo. Invece, secondo 
l’Historia Domus Professae di Giulio Negrone, la cantoria venne realizzata nel 1621 dall’intagliatore milanese 
Giovanni Paolo Taurino (RAFFO 1996, p. 214; BOZZO 2004, pp. 82, 174). L’attività di Giovanni Battista si estese poi 
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all’esecuzione di “diversi Crocifissi, e misteri della passione del Nostro Redentore [...] per gli Oratorij e case della 
Città” (SOPRANI 1674, p. 198). Il biografo inoltre espresse un giudizio estremamente positivo sulla perizia dell’artista, 
giacché “quasi può dirsi havesse infusa la scienza della Scoltura, mentre il Padre, l’Avo, e tanti suoi Zij in essa 
stupendamente esperimentati si erano” (SOPRANI 1674, p. 198). A fronte della scarsità di dati d’archivio relativi a opere 
e della specifica citazione di lavori attinenti all’intaglio decorativo, è ancora esistente l’unico gruppo scultoreo indicato 
da Soprani, e poi da Ratti, ossia la Madonna del Rosario,  “ch’egli lavorò in legno per la chiesa di S. 
Vincenzio” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 356), oggi conservato presso la chiesa di Nostra Signora della Consolazione (III.
86). L’opera,  unitamente a una serie di simulacri accostabili per stile - tra cui quello della chiesa dell’Assunta a Sestri 
Ponente (III.87), databile in un momento posteriore al 1629 -, evidenzia l’appropriazione di un linguaggio tardo 
manierista,  forgiato sugli schemi utilizzati nel marmo da Tommaso Orsolino e dagli altri scultori lombardi. L’11 ottobre 
1630 contribuì con 6 lire - la cifra più alta rispetto a quella sborsata da tutti gli altri Santacroce - per la tassazione delle 
mura cittadine, comparendo nella categoria dei “Celatores, vulgo Intagliatori” (II.39). Nel 1641 fornì alla confraternita 
di San Giovanni Battista a Ovada una “cassa” processionale che dovrebbe riconoscersi in quella ancora conservata in 
oratorio, con rimaneggiamenti settecenteschi, raffigurante il Battesimo di Cristo (III.92). Lo scultore, delineato di 
indole collerica e rissosa, come lo zio Giulio, “mancò in età ben avanzata”, ma Ratti non seppe “precisamente dire in 
qual anno” (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 357). Proprio nel testamento dello zio, steso il 27 agosto 1650 (II.-), egli fu 
nominato erede universale, mentre il 5 febbraio 1651 divenne debitore verso Giovanni Orsolino (I.-), erede del fu 
Battista,  di 579 lire, permutate in due piani di una casa in contrada San Tommaso (ALFONSO 1985, pp. 203-204).  Si 
chiudeva dunque un debito avanzato da Giulio nei confronti di Battista Orsolino fin dal 1609. Inoltre nel 1658 prese 
parte ai lavori dell’organo della basilica di Santa Maria Assunta di Carignano, intagliando l’arma della famiglia Sauli 
attorniata da due angeli (III.93). La morte avvenne prima del 1674, giacché nelle Vite di Soprani è già indicato come 
defunto.  Le figure scolpite a bassorilievo nel coro della chiesa della Santissima Annunziata del Vastato a Genova sono 
state attribuite da Alizeri (1875, p. 395) alla bottega dei Pippi e da Belloni (1988a, ppp. 26-28) allo stesso Giovanni 
Battista, senza alcun supporto documentario (FRANCHINI GUELFI 2005a, p. 64, nota 24).
SOPRANI 1674, pp. 197-198; ORLANDI 1719, p. 136; SOPRANI,  RATTI 1768, pp. 356-357; ALIZERI 1846, p.  LXXV; 
VARNI 1869, p.  90; VARNI 1877, p. 71; FINOCCHIETTI 1873, p. 153; CERVETTO 1903b, p. 53; ALFONSO 1985, p. 203; 
BELLONI 1988a, pp. 26-28; PARMA ARMANI 1988b, p. 76; SANGUINETI 1994a, pp. 439-442; GONZÁLEZ-PALACIOS 
1996, pp. 47, 69; DE CUPIS 2011.

I.145 SANTACROCE GIULIO
Genova, ultimo quarto del secolo XVI - 1650/1651

Secondo figlio maschio di Filippo (I.142), nato dal primo matrimonio con Giorgietta: in tal modo fu definito nel 
testamento del padre steso il 5 marzo 1607 (II.22). Comparve poi, l’11 agosto dello stesso anno, insieme ai fratelli, 
nella stesura dell’inventario delle opere di Filippo rimaste in bottega (II.25) e, il 26 febbraio 1608, nella divisione con 
gli altri fratelli della casa paterna,  in contrada San Tommaso, al quale toccò per sorte il secondo piano (II.27). In queste 
pratiche è definito maggiore d’età: dunque nacque anteriormente al 1580.  Il 16 dicembre 1609 trattò, unitamente agli 
altri fratelli,  con il “marmoraro” Battista Orsolino, che agiva per conto di Pietro Serra, per la vendita di una parte della 
casa (ALFONSO 1985, p. 203). Tra il 1612 e il 1613 fu pagato per la partitura decorativa dell’organo di destra della 
cattedrale di San Lorenzo a Genova (VARNI 1861, p. 19; VARNI 1867, p. 33 [con errata indicazione in Ambrogio 
Santacroce]; VARNI 1869, p. 88; FINOCCHIETTI 1873, p.  153), eseguito nel 1603 da Giacomo Torriglia (BERTAGNA 
2005, p. 12). L’11 ottobre 1630 corrispose 3 lire come tassa dovuta dai “Celatores, vulgo Intagliatori” per la 
costruzione delle nuove mura cittadine (II.39): oltre ai fratelli comparve anche un figlio, Antonio (I.140). Secondo 
Soprani (1674, p.  197) fu “un cervello bisbetico” e rissoso, “d’umore stravagante” e “di costumi poco 
lodevoli” (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 356): fu condannato “al tormento della Galea” per aver amputato la mano a un 
avversario nel corso di una rissa, ma fu liberato con la clausola di aiutare i fratelli nell’esecuzione del soffitto ligneo 
della sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale. Il 27 agosto 1650 dettò il proprio testamento (II.44), lasciando il 
nipote Giovanni Battista (I.144) erede universale.  Spirò entro il 5 febbraio 1651, quando Giovanni Battista risultò già 
divenuto suo erede (ALFONSO 1985, pp. 203-204).
SOPRANI 1674, pp. 196-197; ORLANDI 1731, p. 322; SOPRANI,  RATTI 1768, pp. 355-356; VARNI 1861, p. 19; VARNI 
1867, p. 33; VARNI 1869, p. 88; FINOCCHIETTI 1873, p. 153; CERVETTO 1903b, p. 53; ALFONSO 1985, p. 203.

I.146 SANTACROCE LUCA ANTONIO
Genova, ultimo quarto del secolo XVI - ante 1630-1650

Si tratta del quarto figlio maschio di Filippo (I.142), il primo avuto dalla seconda moglie, Laura. Venne nominato, 
insieme ai fratelli nel testamento del padre, del 5 marzo 1607 (II.22). 
L’11 agosto 1607 consegnò, dopo la morte di Filippo, l’inventario delle opere lasciate in bottega, insieme agli altri 
fratelli (II.25), mentre il 26 febbraio 1608, nella divisione della casa in contrada San Tommaso, ricevette il terzo piano 
(II.27). In questi atti fu definito di maggiore età e dunque nacque in un momento antecedente al 1580. Il 16 dicembre 
1609 trattò, unitamente agli altri fratelli, con il “marmoraro” Battista Orsolino, che agiva per conto di Pietro Serra, per 
la vendita di una parte della casa (ALFONSO 1985, p. 203). 
Collaborò all’attività paterna, condotta, insieme agli altri “Pippi”, anche dopo la morte di Filippo,  e istruì alla 
professione di scultore il figlio Francesco (I.143). L’unica opera fino ad ora documentata è una serie di scene, 
probabilmente altorilievi, raffiguranti gli episodi della vita di san Bartolomeo per l’oratorio genovese dedicato al santo, 
commissionati il 4 luglio 1611 (II.29, III.70). Risulta già defunto nel testamento del fratello Giulio, steso il 27 agosto 
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1650 (II.44), ma probabilmente era già morto prima del 1630, in quanto il suo nome non compare accanto ai fratelli 
negli elenchi dei tassati per le nuove mura (II.39).
SOPRANI 1674, pp. 196-197; ORLANDI 1731, p. 322; SOPRANI,  RATTI 1768, pp. 355, 357; VARNI 1869, p. 89; 
CERVETTO 1903b, p. 53; ALFONSO 1985, p. 203; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 69.

I.147 SANTACROCE MATTEO
Genova, ultimo quarto del secolo XVI, notizie nel 1619-1630, † ante 1650

Figlio maggiore di Filippo (I.142), nacque dal matrimonio con Giorgietta, probabilmente nel corso degli anni Settanta 
del Cinquecento. Risulta il titolare del medaglione biografico dedicato ai figli di Filippo da parte di Raffaele Soprani, 
poi ripreso da Pellegrino Orlandi e da Carlo Giuseppe Ratti. Allievo del padre, alla morte di questi ereditò,  nella 
suddivisione della casa in contrada San Tommaso attuata il 26 febbraio 1608, la bottega (II.27), di cui divenne il 
titolare coadiuvato dai vari fratelli. Il 16 dicembre 1609, unitamente agli altri fratelli, trattò con il “marmoraro” Battista 
Orsolino, che agiva per conto di Pietro Serra, per la vendita di una parte della casa; nella stessa occasione i fratelli 
Santacroce restituirono all’Orsolino una parte di un prestito, chiesto per versare denari a una sorella, come da 
testamento paterno (ALFONSO 1985, p. 203).
Tra tutti i “Pippi” fu particolarmente dedito, sulla scorta della perizia paterna, ai “minutissimi intagli”, riuscendo a 
imitare “precisamente la diligente & esquisita maniera del Padre” (SOPRANI 1674,  p. 197). Fu impiegato soprattutto in 
lavori realizzati in équipe: tra questi il biografo ricorda il soffitto ligneo della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo 
Ducale - “tutta di loro mano intarsiata ed incisa” (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 355) -,  i decori della Galea Capitana della 
Repubblica,  realizzati ancora con Filippo,  e l’organo “e altri ornamenti della Chiesa del Giesù”, ossia la “cassa” 
dell’organo, “tutta quanta da cima a fondo scolpita ad intaglio, non altrimenti che i palchi della cantoria, compartiti da 
simboli e da angioletti” (ALIZERI 1875, p. 91). Quest’ultima in realtà venne realizzata nel 1621 dall’intagliatore 
milanese Giovanni Paolo Taurino (RAFFO 1996,  p. 214; BOZZO 2004, pp.  82, 174). Come lavori connessi alla scultura 
figurata, Soprani ricordava la “cassa dell’Oratorio de’  Disciplinanti di San Tomaso, con li misteri tutti della Passione 
del Nostro Redentore” (III.74), oltre a una serie notevole di “Crocefissi,  figure di varij Santi,  historie, cartelami & altri 
lavori” (SOPRANI 1674, p. 197). Ratti, nella riedizione delle Vite di Soprani, fece probabilmente confusione tra la Galea 
a cui attesero, della flotta genovese, e quella della “squadra spagnola”, decorata oltre nel tempo da Giovanni Battista 
Santacroce (I.144), figlio di Matteo (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 356). Rispetto agli altri fratelli, Matteo “s’avanzò con 
l’erudizione e con la natura quieta” (ORLANDI 1731, p. 322). Un primo dato archivistico disponibile in merito alla sua 
attività è relativo all’esecuzione del tabernacolo ligneo per l’altare maggiore della chiesa di San Pietro a Corniglia, di 
cui si possiede la promissio, del 22 agosto 1616, relativa all’intervento del pittore Prospero Luxardo (I.188) il quale, 
oltre al ruolo di coloritore, ebbe forse quello di progettista (II.31, III.72). Tale collaborazione permette di ipotizzare che 
siano sue, e non del Luxardo (DONATI 2002, p. 66), le statue raffiguranti i Quattro Evangelisti, conservati nella stessa 
chiesa, per le quali il Luxardo sembrerebbe coinvolto nel 1611, ma molto probabilmente in qualità di decoratore (III.
71).
Seguono alcuni lavori ad intaglio eseguiti per la chiesa delle Vigne a Genova: fra il 1619 e il 1625 fu il titolare di 
pagamenti “per fattura del nichio di legno con l’ornamento intorno dove è posta Nostra Signora”, per “parapeto di 
legno con figure per l’organo” e per la cassa dello stesso organo, che era decorata da due figure d’angeli in guisa di 
lesene, che furono eliminate quando venne costruito l’organo ottocentesco dei Serassi (VARNI 1878, pp. 52-53).  Santo 
Varni ipotizzava dunque che anche “gli avanzi di varie figure d’angeli, atteggiati a guisa di cariatidi, con le braccia 
incrociate sul petto, con canestri sul capo e finienti in cartelle”, scovate sopra il cornicione del coro della cattedrale di 
San Lorenzo a Genova, si avvicinassero alla maniera di Matteo. Nel 1627 Matteo eseguì, per la confraternita di San 
Bernardino a Diano Castello, la “cassa” processionale del santo, di cui restano, con ogni probabilità,  i quattro angeli 
cantonali (II.38, III.73). Nella tassazione del 1630 per la pubblica edificazione delle nuove mura, fu tassato 3 lire, 
comparendo nella categoria dei “Celatores, vulgo Intagliatori” (II.39). Fu maestro del figlio Giovanni Battista (I.144) e 
di un altro figlio, Antonio (I.141), di cui si ha notizia nel documento relativo alla tassazione. Nel testamento del fratello 
Giulio,  del 27 agosto 1650 (II.44), risulta già defunto, come conferma anche l’atto in cui il figlio Giovanni Battista 
divenne erede universale dello zio, il 5 febbraio 1651 (ALFONSO 1985, pp. 203-204).
SOPRANI 1674, pp. 196-197; ORLANDI 1719, p. 318; SOPRANI, RATTI 1768, pp. 355-356; VARNI 1869,  p. 89; ALIZERI 
1875, p. 91; VARNI 1878, pp. 52-53; CERVETTO 1903b, p. 53; ALFONSO 1985, p. 203; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996,  p. 
47; DONATI 2002, p. 66, nota 24.

I.148 SANTACROCE SCIPIONE
Genova, ultimo quarto del secolo XVI - prima metà del secolo XVII

Nella biografia dei fratelli Santacroce - ossia i cinque figli maschi di Filippo -, Soprani ricordava Scipione come 
secondo nato, mentre Ratti come quarto. Invece nel testamento del padre, dettato il 5 marzo 1607,  fu menzionato come 
terzo figlio,  l’ultimo nato, dopo Matteo (I.147) e Giulio (I.145), dalla prima moglie, Giorgietta (II.22).  Tra il 1607 e il 
1608 ereditò dal padre,  insieme agli altri fratelli, gli strumenti del lavoro, le opere e la casa, a cui toccò il quarto piano 
(II.22, II.27): in quell’occasione risultava già maggiorenne e dunque doveva essere nato prima del 1580. Il 16 dicembre 
1609 trattò, unitamente agli altri fratelli, con il “marmoraro” Battista Orsolino, che agiva per conto di Pietro Serra, per 
la vendita di una parte della casa; contemporaneamente l’Orsolino s’impegnava ad eseguire alcuni lavori nella sua casa  
(ALFONSO 1985, p. 203). Soprani aveva affermato che, insieme ai suoi fratelli, si applicò “alla professione del 
Genitore” (1674, p. 196).
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SOPRANI 1674, p. 196; ORLANDI 1731, p. 322; SOPRANI,  RATTI 1768, p. 355; VARNI 1869, p.  8; CERVETTO 1903b, p. 
53; ALFONSO 1985, p. 203.

I.149 SAVIGNONE GIOVANNI ANDREA
notizie a Genova nel 1614

Il 27 settembre 1614 lo scultore Giovanni Andrea Savignone, figlio di Giovanni Battista, fu assunto da Domenico 
Bissoni (I.19) come lavorante nella sua bottega, per un anno e un salario di 24 lire mensili (II.30). Si trattava 
evidentemente di uno scultore che aveva appena concluso il periodo di apprendistato.
DI RAIMONDO 2003, p. 310.

I.150 SEGAFERRO GIOVANNI ANTONIO
notizie a Genova nel 1630

Comparve nella categoria dei “Celatores, vulgo Intagliatori” tassati per l’edificazione delle nuove mura l’11 ottobre 
1630. La somma versata ammontava a 3 lire (II.39).

I.151 SESTRI ANDREA
notizie a Genova nel 1630

Nell’ambito della tassazione speciale per l’edificazione delle nuove mura comparve nella categoria professionale dei 
“Celatores, vulgo Intagliatori”, insieme a scultori in legno come i Santacroce e i Bissoni. La somma richiesta,  registrata 
l’11 ottobre 1630, ammontava a 3 lire (II.39).

I.152 SCALA GIOVANNI
notizie a Genova nel 1761

È annoverato tra i trentaquattro “Professori”,  titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.153 SCHIAFFINO BERNARDO
Genova 1680 - 1725

Nacque l’8 luglio 1680 e fu battezzato presso la parrocchiale di San Salvatore a Genova (FRANCHINI GUELFI 1988b, 
pp. 282-283), come documenta l’atto di nascita che smentisce l’anno (1678) proposto da Ratti, suo biografo (1769, p. 
259) e il luogo natio individuato a Camogli (RATTI ms. 1762, c. 146v [ed. 1997, p. 179]). Inspiegabilmente Belloni 
(1988b, p. 225) fissò la nascita al 16 febbraio 1679. Ratti confuse gli elementi in suo possesso, giacché, basandosi sulle 
circostanziate informazioni fornite in merito alla morte, 6 maggio 1725 nel “quarantacinquesimo di sua età” (RATTI 
1769, p. 262), si ottiene la data corretta della nascita.
Bernardo fu educato alla scultura in marmo da Domenico Parodi (di Anton Maria) e aprì, in seguito, un proprio studio 
in strada Giulia, accanto alla chiesa di Nostra Signora del Rimedio e simmetrico a quello di Anton Maria Maragliano 
(ALIZERI 1875, p. 291). L’affinità d’intenti con Paolo Gerolamo Piola (I.172) - le fonti insistono sulla loro affettuosa 
amicizia - ebbe un decisivo riflesso sulla sua produzione statuaria, all’insegna dell’acquisizione, per suo tramite, delle 
novità espresse dalla cultura figurativa romana d’inizio secolo. L’esempio più significativo della loro collaborazione è 
la cappella Della Torre nella chiesa agostiniana di Nostra Signora della Consolazione a Genova,  dove accanto agli 
affreschi di Piola, avviati dal 1712, Bernardo realizzò nella nicchia,  entro il 1718, un magnifico e grandioso gruppo 
scultoreo, dedicato alla Madonna della Cintura e progettato, certamente, dall’amico pittore (FRANCHINI GUELFI 1994b, 
pp. 203-206; SANGUINETI 2004c, pp. 183-186). Come nella bottega del maestro Domenico si scolpiva anche il legno, 
così Bernardo si occupò occasionalmente di sculture lignee: Ratti, a questo proposito, ricordò che “lavorò parimente in 
legno questo Schiaffino; e quando altra memoria in tal materia di se lasciato non ci avesse, che l’Immagine del 
Crocifisso esposta all’Altar maggiore della prefata Chiesa di Santa Maria di Consolazione, pur ciò basterebbe per farci 
comprendere anche in questa parte, che egli era un egregio Scultore” (RATTI 1769, p. 261).  L’assenza di documenti in 
proposito non permette di definire la portata di questo aspetto produttivo all’interno della bottega e il ruolo ricoperto da 
Pellegro Olivari (I.103), suo collaboratore ed esecutore, secondo Ratti, delle due Virtù marmoree a coronamento del 
fastigio della cappella Della Torre. Proprio il passo successivo, contenuto nel manoscritto, apriva all’ipotesi che 
l’esecutore del Crocifisso alla Consolazione (III.317) fosse Olivari: “Le due virtù però al di sopra della capella non 
sono di suo, ma di mano di certo Pellegro Oliverio genovese. È ben in tal chiesa da lui scolpito in legno il Crocifisso 
del maggior altare, che certamente tacer io non dovea” (RATTI 1762, c. 147r [ed. 1997, p.  180]).  Tuttavia il chiaro 
giudizio espresso da Ratti,  nell’edizione a stampa, fuga ogni dubbio sulla paternità del Cristo a favore dello Schiaffino, 
anche per la rilevanza conferita al dato e, qui si aggiunge, per il confronto istituito con le altre opere assegnate 
all’Olivari,  indubbiamente più modeste. La Madonna Immacolata di Camogli (III.318), assegnata allo scultore da Ratti 
- il quale però non specificava si trattasse di un’opera lignea -, sembrerebbe invece recare la sigla di Bernardo sia come 
progetto che come esecuzione, con la probabile collaborazione di Pellegro Olivari. Non si dispone di elementi specifici 
per avanzare l’attribuzione a Bernardo,  unitamente al fratello Francesco Maria, del Crocifisso collocato nell’oratorio di 
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San Filippo Neri a Cadice, documentato anteriormente al 1719 (SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 109-116) ma molto diverso 
dal Crocifisso custodito alla Consolazione.
RATTI ms. 1762, cc. 146v-148r (ed. 1997, pp. 179-182); RATTI 1769, pp. 259-262; BELLONI 1988b, pp. 225-230; 
FRANCHINI GUELFI 1988b, pp. 282-283; SANGUINETI 1994a,  pp. 448-450; SANGUINETI 1998f, pp.  61-62, nota 36; 
COLLE 2000, p. 465; SÁNCHEZ PEÑA 2006, pp. 107-108.

I.154 STORACE AGOSTINO
Genova primo-secondo decennio del secolo XVIII - post 1784

Nacque da una delle numerose figlie di Anton Maria Maragliano e da Giovanni Battista Storace in un momento 
collocabile, probabilmente, tra il primo e il secondo decennio del Settecento.  Ciò si può dedurre dalla brevissima 
annotazione dedicata all’artista da parte di Carlo Giuseppe Ratti nella versione manoscritta della biografia di 
Maragliano (I.82), eliminata nell’edizione a stampa per la scelta di trattare solo di artisti defunti: il biografo segnalò 
Agostino Storace, insieme a Pietro Galleano (I.61), tra i “due scolari” che si distinsero rispetto ai molti altri allievi. 
Storace veniva definito “suo nipote, che presentemente la scultura con qualche laude essercita e con spirito 
modella” (RATTI 1762, c. 154v [ed. 1997, p.  189]). Dunque Agostino, come del resto accadde per il cugino, Giovanni 
Maragliano (I.87) - di cui doveva essere pressoché coetaneo -, venne formato dal nonno e rimase nella bottega di strada 
Giulia in qualità di collaboratore. Il suo impiego nella lavorazione delle opere ordinate a Maragliano è evidente in 
alcuni gruppi,  come ad esempio la Pietà del santuario della Madonnetta a Genova (III.450) e il Battesimo di Cristo di 
Sassello (III.447), la prima scolpita nel biennio 1731-1732, la seconda databile in un momento successivo al 1732. Il 
suo linguaggio è riconoscibile per un tipico codice, costituito da volumi calibratissimi, panneggi austeri e volti 
caratteristici, con menti arrotondati,  nasi appuntiti e occhi allungati. La documentazione finora nota relativa all’attività 
dello scultore è posteriore alla morte di Anton Maria Maragliano (marzo 1739).  Ciò potrebbe significare che solo da 
quel momento Agostino iniziò ad affrontare commissioni in proprio, ereditando, probabilmente insieme a Giovanni 
Maragliano, la bottega di famiglia. Lo sembrerebbe dimostrare la Madonna del Rosario di Rialto, ordinata a Giovanni 
nel 1752, presso la bottega di Strada Giulia,  ma scolpita in collaborazione con Agostino, come mostra l’inequivocabile 
resa del Bimbo (III.574). La stessa considerazione è valida per la Madonna del Rosario di Comago (III.608), del 1755, 
attribuibile in parte a Giovanni Maragliano e in parte ad Agostino. In ogni caso quest’ultimo fu in grado di assicurare 
una immediata continuità, dopo la morte del titolare, nella produzione delle opere che continuavano a uscire dalla 
celebre bottega: lo dimostra ad esempio la grandiosa “cassa” processionale che la confraternita di San Martino a 
Genova Pegli deliberò nel 1740,  il cui linguaggio rivela la presenza del maestro, accanto a quella di un ignoto 
collaboratore (III.536).
Un’interessante annotazione d’archivio, riferibile al 1758, suggerisce l’applicazione di Storace a lavori di restauro, 
affini all’attività dei “bancalari”: gli vennero corrisposte 4 lire “per accomodo di paglij”, ossia paliotti lignei, da parte 
del cancelliere della compagnia di Nostra Signora Assunta in cielo, facente parte della “casaccia” genovese di San 
Giorgio (SANGUINETI 1998b, p. 142, nota 9). Il lato più nobile della sua professione, ovvero quella di statuario, emerge 
dalla vicenda connessa al tentativo di fondare l’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno: l’11 ottobre 1761 fu eletto, 
con 32 voti, da trentaquattro colleghi “Professori”, procuratore e deputato, insieme ad altri cinque scultori,  per farsi 
promotore dell’istanza, da rivolgere al Senato (II.114). Storace, pur rimanendo distante dall’ambiente dell’Accademia 
Ligustica, interpretò il congelamento “accademico” del linguaggio maraglianesco, in termini più minuti che 
magniloquenti, raggiungendo eleganti stilizzazioni.  Ciò è valido soprattutto per le opere della prima parte della sua 
attività, indubbiamente più accurate, come il San Lorenzo di Quiliano,  realizzato tra il 1745 e il 1750 (III.545), la 
Madonna Addolorata di Albareto, del 1750 (III.575), lo scenografico gruppo allestito nella cappella dedicata al beato 
Girolamo Emiliani nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Genova, sempre del 1750 (III.576), la Madonna del 
Carmine di Loano, del 1752 (III.578), quella di Montale di Levanto, databile tra il 1751 e il 1759 (III.577), il 
Crocifisso della chiesa di San Desiderio a Genova Bavari, del 1756 (III.581),  la grandiosa Trasfigurazione di Gesù sul 
monte Tabor,  di Valleggia, scolpita tra il 1757 e il 1758 (III.582), e la Santissima Trinità di Albenga, acquistata nel 
1764 (III.655). Contemporaneamente la notevole richiesta di opere fece introdurre nella lavorazione delle stesse 
numerose maestranze,  come rivela, ad esempio, l’Annunciazione di Parodi Ligure,  del 1758 (III.583). Tra essi è 
documentato Giulio Casanova (I.33), che nel 1758,  realizzò nella bottega del maestro, la Madonna del Rosario di 
Sestri Ponente (III.584), mentre Giulio Cesare Vincentelli (I.161) e Giuseppe Pagliari (I.108) presero parte, come 
“giovani di studio”, alla lavorazione della Madonna del Buon Consiglio,  ultimata nel 1767 per la realtà parrocchiale di 
Amborzasco (III.673). La documentazione emersa in relazione alla Madonna Assunta di Vaccarezza, del 1778 (III.
719), è di estremo interesse, poiché, oltre a confermare la costante presenza dello scultore nel laboratorio di strada 
Giulia, rivela la sostituzione del cognome dello scultore con quello, ben più tradizionalmente celebre, del nonno. Per la 
stessa comunità parrocchiale, nel 1779, fornì il Sant’Antonio da Padova (III.721): entrambe le opere denunciano un 
certo raggelamento compositivo e un modellato piuttosto incline all’approssimazione.
La Madonna Assunta di Speloncato, giunta in Corsica nel 1784 (III.733), rivela la presenza del maestro, testimoniando 
dunque l’attività dello scultore ben oltre il 1779, data relativa, fino a ora, all’ultima statua a lui documentata,  ossia 
quella di Vaccarezza (III.721).
RATTI ms. 1762, c.  154v (ed. 1997, p. 189); GROSSO 1939a, p. 45; SANGUINETI 1998a, pp. 141, 143, 160, 191; 
SANGUINETI 1998b, pp.  141-152; SANTAMARIA 1999, pp. 98-101; BARTOLETTI 2000; SANGUINETI 2000b, pp. 83, 85, 
nota 15; BARTOLETTI 2002; ZANELLI 2004, pp. 85-86, nota 44; SANGUINETI 2005c, pp.  115-116; SANGUINETI 2007c, 
pp. 185-186, nota 23.
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I.155 TAGLIAFICHI FRANCESCO
notizie a Genova nel 1758

Il nome di Francesco Tagliafichi compare, con la qualifica di “scultore et intagliatore di legno”, nella nota d’iscrizione 
del figlio Emanuele, di anni trentatré e professore di pittura, all’Accademia Ligustica (AALBA, Ammissione allievi 
1758-1777, n. 350, c. 125v).

I.156 TASSARA NICOLÒ, detto LO SCHITTA
Genova Voltri?, notizie dal 1713 al 1725

Le note d’archivio pubblicate da Simone Repetto (2003, p. 86) non solo hanno permesso di restituire la paternità allo 
scultore Nicolò Tassara del San Sebastiano pertinente all’omonimo oratorio di Campo Ligure (III.343) e della 
Madonna Assunta di Rossiglione Inferiore (III.344), ma soprattutto di far luce su un interessante artista fino ad ora 
privo di opere e solo fugacemente ricordato dalle fonti. Nell’ambito della biografia manoscritta dedicata a Giovanni 
Andrea Torre, Ratti ricordava che, all’interno di quella fervida bottega dove era presente anche il giovane Anton Maria 
Maragliano, “Nicolò Tassara detto lo Schitta [...] studiò lo sculpir le figure” e “dava buone speranze [...] prima di 
giungere al trentesimo anno di sua età” (RATTI ms. 1762, c. 83r [ed. 1997, p. 102]). Nell’edizione a stampa non variò di 
molto il concetto - “ebbe Pietro Andrea alcuni Discepoli, fra’ quali un certo Niccolò,  detto lo Schitta di molta abilità; 
ma questi mancò in età freschissima” (RATTI 1769, p. 135) -, offrendo comunque una più chiara notizia della sua morte 
precoce. Dando credito al biografo, si deve ritenere, salvo future smentite provenienti da nuove scoperte archivistiche, 
che Tassara fosse passato a miglior vita in un momento successivo alla data più avanzata disponibile (1725) - 
probabilmente nel corso degli anni Trenta -,  giacché altrimenti sarebbe davvero difficile conciliare la soglia dei 
trent’anni con l’alunnato presso la bottega dei Torre. Infatti Giovanni Andrea morì,  a detta del Ratti, nel 1700, mentre 
non si può accettare l’ipotesi che l’alunnato fosse avvenuto con il figlio di quest’ultimo, Pietro Andrea, che,  pur 
sopravvivendo “al padre per molt’anni” (RATTI ms.  1762, c. 82v [ed. 1997, p. 102]), era dedito soprattutto ai lavori di 
intaglio decorativo. Ciò va sottolineato giacché, come accadde anche per Anton Maria Maragliano, Ratti fece 
confusione tra i due Torre che ammaestrarono Tassara, indicando nella biografia manoscritta Giovanni Andrea e in 
quella a stampa il figlio Pietro Andrea. Il 5 novembre 1713 Ignazio Pallavicino, deputato dell’Arte dei Marmorari, 
intimò ai consoli di regolarizzare le ascrizioni in matricola di alcuni scultori, che esercitavano liberamente l’attività, tra 
cui è annoverato anche Nicolò Tassara (ASCG, Padri del Comune, Arti, 488; Santamaria 2000-2003, p.  65): non 
disponendo di notizie relative a un omonimo dedito alla scultura in marmo, è possibile per ora ipotizzare che l’artista 
praticasse dunque anche il marmo. In effetti la particolare consonanza, nelle sue due opere certe,  con la statuaria in 
marmo di Filippo Parodi, permette di dedurre una formazione, sfuggita al biografo, condotta anche presso quest’ultimo 
scultore. Guardando in trasparenza i documenti disponibili,  si ricava dunque che lo scultore possedeva una bottega a 
Genova Voltri, luogo in cui venne condotto il legname che la confraternita di Rossiglione Inferiore, dopo la 
commissione della Madonna Assunta,  ricavò da un tiglieto di propria competenza. L’esecuzione di quest’ultimo gruppo 
fu deliberata nel 1720, mentre fu condotto a termine solo nell’agosto del 1725 (III.344). Da un atto notarile, rogato il 
22 febbraio 1725, nel quale si elencano le rate elargite allo scultore e si definiscono i tempi di consegna, si deduce che 
il contratto fu stipulato l’8 giugno 1720 (II.99). Sempre nel 1720, nel mese di aprile, lo scultore ricevette un acconto 
dalla stessa committenza per l’esecuzione di un Crocifisso, attualmente disperso (II.342). Il 28 aprile 1720 è inoltre 
pagato dalla confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco a Campo Ligure per la realizzazione del San Sebastiano (III.
343). Non sono noti per ora altri dati documentari che permettano di stabilire l’origine voltrese dello scultore. Tuttavia 
il soprannome ricordato dal biografo è un dialettismo utilizzato proprio in zona per indicare una persona caratterizzata 
da eccessiva magrezza (BOCCONE, NESTA 2010, p. 57).  Non è certo che il Nicolò Tassara, citato in un atto del 21 
novembre 1715 relativo all’eredità di Don Bartolomeo Bissi, sia la stessa personalità (ASG, Notai Antichi, Paolo 
Francesco Bacigalupo, 10625, doc. 216).
RATTI ms. 1762, c. 83r [ed. 1997, p. 102]; RATTI 1769, p. 135; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 287; REPETTO 2003, pp. 
83-86; REPETTO 2005, pp. 297-300; SANGUINETI 2005c, pp. 112-113; Repetto 2009, pp. 83-84; S. REPETTO in 
Rossiglione 2009, pp. 203-205; BOCCONE, NESTA 2010, pp. 56-57.

I.157 TORRE GIOVANNI ANDREA
Genova 1650 circa - 1700 circa

Apprese l’arte dell’intaglio dal padre Pietro Andrea (I.158), perpetuando la tradizione di raffinato “bancalaro” e di 
aggiornato scultore di figura. Soprani (1674, p. 244) lo segnalò in coda alla biografia del padre.  Carlo Giuseppe Ratti 
offrì una biografia sintetica, orientata a mettere in risalto le doti dell’artista e la superiorità nei confronti del padre, il 
quale se ne servì nella realizzazione di molte opere: “morto quello, ben si potè conoscere sua abilità dachè quel che fe’, 
suo chiamar si poteva” (RATTI ms. 1762, c. 82v [ed. 1997, p. 101]).  Nell’edizione a stampa della biografia, Ratti 
sottolineò, rispetto al manoscritto, il ruolo di grande spicco nel panorama genovese per l’abilità acquisita, soprattutto 
nell’esecuzione di eleganti arredi caratterizzati da motivi tipicamente barocchi,  di cui un esempio pubblico era 
rappresentato dalle tribune laterali eseguite nel coro della chiesa di San Francesco da Paola a Genova (III.188) mentre 
uno di pertinenza privata era lo specchio ornato di putti nel palazzo di Francesco Maria II Brignole-Sale, ossia l’attuale 
Palazzo Rosso (III.189). Ratti (1769, p. 135), secondo il quale “poche opere abbiamo in Genova del Torre, che 
contengano solo figure”, elencò tre lavori: di queste soltanto la “cassa” savonese dell’Ecce Homo, databile 
anteriormente al 1678, è nota attraverso alcune fotografie, scattate prima della distruzione nel corso del 
bombardamento del 1944 (III.183), mentre le altre due, il Crocifisso della chiesa di San Francesco di Castelletto a 
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Genova (III.187) e il gruppo dell’Annunciazione dell’oratorio genovese di Santa Maria Angelorum (III.186), sono state 
disperse durante le soppressioni. Sempre a Savona, per la compagnia della Cintura attiva nella chiesa agostiniana di 
Nostra Signora della Consolazione,  è invece documentata l’esecuzione, nel 1680, di un gruppo,  pagato 737 lire, la cui 
identificazione con la Madonna della cintura e con San Nicola da Tolentino,  tuttora esistenti, è dubbia (III.184). Inoltre 
è possibile attribuire, per via della data di esecuzione e dei confronti con le immagini disponibili dell’Ecce Homo, il 
San Gaetano di Thiene riceve Gesù Bambino dalla Madonna (1671-1674), nella chiesa di San Siro a Genova (III.180), 
e il notevole Crocifisso della chiesa di San Rocco di Granarolo a Genova (III.185). Giovanni Andrea ebbe alcuni 
allievi, tra i quali il figlio Pietro Andrea (I.159) e Nicolò Tassara (I.156). Il 12 luglio 1683 accolse in bottega come 
apprendista, per un periodo di sei anni, Francesco Cademartori (I.27), figlio quindicenne di Giovanni Battista (II.55).  Il 
rapporto con Anton Maria Maragliano (I.82) fu invece professionale, poiché quest’ultimo venne probabilmente accolto 
come lavorante nella sua bottega, intorno alla fine degli anni Ottanta del Seicento. Ratti fece confusione sull’identità 
del Torre che impiegò il giovane Anton Maria: nell’edizione a stampa narrò del rapporto con Pietro Andrea, figlio di 
Giovanni Andrea,  nel manoscritto indicò giustamente quest’ultimo come la persona con cui imbastì una collaborazione, 
fatto confermato anche da questioni anagrafiche. Anzi,  nella versione manoscritta della Vita di Maragliano, Ratti 
sottolineò il ruolo fondamentale di Torre nella formazione di Anton Maria, contro i detrattori di Giovanni Andrea che 
sostenevano la totale autonomia maraglianesca nell’apprendimento dell’arte dell’intaglio (RATTI ms. 1762, cc.  151r-v 
[ed. 1997, p. 185]). Torre dunque, all’interno dei confini della Repubblica, agì da leader nel panorama della scultura 
lignea della seconda metà del secolo: “non v’avea di que’ giorni scultore in Genova che il pareggiasse in buon 
gusto” (RATTI 1769, p. 134).  Il 5 marzo 1698 Giovanni Andrea, “scultore”, ricevette un pagamento da Nicolò Agostino 
Pallavicino per alcuni lavori eseguiti nell’armeria del suo palazzo (III.227), dove contemporaneamente era attivo anche 
Anton Maria Maragliano (III.228). La nascita “presso il millesecencinquanta in Genova” e la morte, quando “non avea 
egli ancor che cinquantanni” nel 1700, vennero fornite da Ratti nella redazione manoscritta della biografia (RATTI 
1762, cc. 82v-83r [ed. 1997, p. 101]), mentre nella versione a stampa ricordò che “finì di vivere in età di soli 
quarantanove anni, o circa,  sul cominciar del presente secolo” (RATTI 1769, p. 135). Nella guida sulla città di Genova, 
a proposito delle tribune realizzate per la chiesa di San Francesco da Paola (CASTELNOVI 1971, pp. 19-20), ricordava 
che lo scultore morì “l’anno 1700 in età d’anni 50” (RATTI 1766, p. 345). L’intervento del figlio Pietro Andrea, nel 
1698, a sollevare la confraternita savonese della Santissima Trinità dal debito residuo per l’Ecce Homo potrebbe anche 
indicare una morte appena sopraggiunta (nel caso, successiva al 5 marzo dello stesso anno, quando fu pagato da 
Pallavicino). Trovò sepoltura nella chiesa di Santa Maria delle Vigne.
SOPRANI 1674, p. 244; RATTI ms. 1762, cc. 82v-83r, 151r-v [ed. 1997, pp. 101-102,  185]); RATTI 1766, p. 345; 
SOPRANI, RATTI 1768, p. 361; RATTI 1769, pp. 134-135; RATTI 1780b, p. 361; VARNI 1869, p. 92; FINOCCHIETTI 1873, 
p. 154; CERVETTO 1903b, p. 54;  GROSSO 1939a, pp. 24, 38; GROSSO 1939b, p. 27; CASTELNOVI 1971, pp. 19-20; 
FRANCHINI GUELFI 1973, pp. 72-75; TASSINARI 1983a, pp. 62-64; PETROLLA 1987,  p. 32; FRANCHINI GUELFI 1988b, p. 
286; FRANCHINI GUELFI 1994b, p. 226, nota 53; COLLE 1996, pp. 176-177; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 138; 
SANGUINETI 1996c, pp. 198, 204, nota 23; SANGUINETI 1998a, pp. 17,  19-20; COLLE 2000, pp.  217, 469; SANGUINETI 
2005a, pp.  13-14; SANGUINETI 2005c, pp. 112-113; SANGUINETI 2010, pp. 8-10.

I.158 TORRE PIETRO ANDREA (senior)
Genova, primo quarto del secolo XVII - 1668

Fu avviato dal padre Michelangelo, “uomo d’onesta condizione” (SOPRANI,  RATTI 1768, p. 360), allo studio del 
disegno, ritenendo che, “impadronito che fosse di questo”, potesse essere “destinato alla pittura od alla 
scoltura” (SOPRANI 1674, p. 243). Entrò dunque nella bottega del pittore Giovanni Domenico Cappellino, e, “se bene 
ivi vi fece qualche progresso” (SOPRANI 1674,  p.  243), scelse in seguito di dedicarsi alla scultura lignea, divenendo 
discepolo di Giovanni Battista Bissoni (I.20), “sotto la cui direzione costantemente si fermò, finché un eccellente 
Scultore anch’esso divenne” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 360). Il Cappellino, che era ancora circondato da “giovani di 
scuola” al momento della morte, avvenuta nel 1651, ebbe costantemente allievi.  Dal Bissoni, a cui si accostò 
verosimilmente tra il quarto e il quinto decennio del secolo, apprese non solo l’intaglio ligneo ma anche quello in 
avorio e “fece con la buona cura del Direttore qualche figura da stimarsi” (SOPRANI 1674, p. 243). Dopo molti anni 
trascorsi in quella bottega, “non lasciando però mai di modellare, e dissegnare, etiam delle Accademie, dalle quali fece 
non poco profitto” (SOPRANI 1674,  p. 243), si mise in proprio. Soprani ricordò la collaborazione con Giovanni Battista 
Santacroce (I.144) nei lavori ad intaglio della Galea Reale di Spagna e nella tribuna del doge nella chiesa del Gesù. 
Ratti, nella rielaborazione delle Vite di Soprani, interpretò questo momento come un primo impiego prima dell’apertura 
di una propria bottega: “Uscito dal maestro accomodossi a lavorare co’ fratelli Pippi” (SOPRANI, RATTI 1768, p. 360). I 
biografi ricordarono, tra le molte opere “così in grande, come in piccolo, e così in legno, come in avorio” (SOPRANI, 
RATTI 1768, p. 360), la “cassa” processionale fornita all’oratorio di Santa Brigida (III.154), alcune statue che i padri 
della chiesa di Santa Maria del Carmine a Genova esponevano nell’occasione delle solennità (III.155) e “diversi Christi 
in Croce per Oratorij” (SOPRANI 1674, p. 244). Non vi sono elementi determinanti per identificare uno di questi con il 
bel Crocifisso conservato presso la parrocchiale di San Desiderio, datato 1648 (III.135). Per Soprani erano queste le 
opere a lui note in pubblico (“non sò se ve ne sian altre”), mentre menzionava un “Christo d’avorio di bella 
proportione” eseguito dall’artista per un suo parente (SOPRANI 1674, p. 244). Compromesso da una ferita ricevuta 
durante una rissa, abbandonò progressivamente l’attività, fino alla morte che avvenne il 5 giugno 1668 (SOPRANI 1674, 
p. 244). L’unica indicazione cronologica fino ad ora nota permette di immaginare una nascita tra il secondo e terzo 
decennio del Seicento - come testimonierebbe la sua assenza dalla tassazione del 1630 -, giacché Ratti aggiungeva che 
morì “in età non molto avanzata” (SOPRANI,  RATTI 1674, p. 361). Allevò alla professione di scultore il figlio Giovanni 
Andrea (I.157), che ereditò la sua bottega.
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SOPRANI 1674, pp. 243-244; ORLANDI 1719, p. 335; GISCARDI ms. 1754, c. 77; SOPRANI, RATTI 1768, pp. 360-361; 
ALIZERI 1846, p. LXXV; MERLI 1862, p. 27; VARNI 1869, p. 92; FINOCCHIETTI 1873, p. 154; CERVETTO 1903b, p. 52; 
COLLE 1996, p. 176; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 69; SANGUINETI 1996c, p. 204,  nota 23; SANGUINETI 1998a, p. 19; 
COLLE 2000, p. 469; SANGUINETI 2005c, p. 112. 

I.159 TORRE PIETRO ANDREA (junior)
Genova, notizie dal 1698 al 1723

Scarsissime sono le informazioni relative a questo scultore, trattato da Carlo Giuseppe Ratti in coda al medaglione 
biografico del padre Giovanni Andrea (I.157).  Inoltre nelle poche righe a lui dedicate, il biografo si soffermò quasi 
esclusivamente sui dati caratteriali, sul portamento trasandato e sulla passione per il buon cibo. Un dato cronologico, 
pur marginale, è offerto dall’anno della morte di Giovanni Andrea, stabilito da Ratti intorno al 1700, a cui “sopravisse 
[...] per molt’anni Pier Andrea suo figlio che nello ‘ntagliare di rabeschi e fogliami fu eccellentissimo” (RATTI ms. 
1762, c. 82v [ed. 1997, p. 102]). Tuttavia nell’edizione a stampa Ratti affermò che “morì in età poco avanzata: ricco di 
credito, e povero di sostanze” (RATTI 1769, p. 135), precisando che,  rispetto a Giovanni Andrea, fu dedito all’intaglio 
decorativo: “Costui riuscì quanto il Padre nello scolpire il legno, non figure, ma ornamenti, de’ quali moltissimi ne 
sono quì nelle case primarie” (RATTI 1769, p.  135). Il primo dato disponibile risale al 1698: “il scultore” che sollevò la 
confraternita savonese della Santissima Trinità dal debito residuo “per il conto di suo padre che dovevaci detto nostro 
oratorio per compra del Mistero”, è identificabile con Pietro Andrea junior (e non con Pietro Andrea senior, defunto nel 
1668), che chiuse la questione per il pagamento dell’Ecce Homo, scolpito dal padre anteriormente al 1678 (III.183). In 
base al dato anagrafico della nascita del padre, intorno al 1650, si deduce che Pietro Andrea dovesse essere più giovane 
di Anton Maria Maragliano (I.82): dunque Ratti fece confusione nell’edizione a stampa delle sue Vite, giacché indicò 
Pietro Andrea junior come colui con il quale Anton Maria collaborò (RATTI 1769, pp. 135, 166).  Invece nel manoscritto 
preparatorio segnalò giustamente che fu Giovanni Andrea ad accogliere Maragliano come lavorante (RATTI ms. 1762, 
c. 83r [ed.  1997, p. 102]).  Questo dato è plausibile non solo per le questioni anagrafiche ma anche per la scarsa 
propensione di Pietro Andrea alla scultura di figura. Infine Pietro Andrea si trova incluso nel libro paga di Giovanni 
Francesco Brignole-Sale, nel 1716 e nel 1717 per la fornitura di cornici, piedi di buffetti e controporte, e nel 1723 per 
“due specchi di legno di nochie intagliati di baso riglievo ala francese” (TAGLIAFERRO 1995, p.  125, nota 134; 
GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, p. 139).
RATTI ms. 1762, cc. 82v - 83r [ed. 1997, p. 102]); RATTI 1769, pp. 135, 166; CHILOSI 1984, p. 112; TAGLIAFERRO 
1995, p. 125, nota 134; COLLE 1996, p. 177; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 138-139; SANGUINETI 1996c, p. 204, nota 
23; SANGUINETI 1998a, p. 19; COLLE 2003, p. 243; SANGUINETI 2005c, p. 112.

I.160 UCELLI GERONIMO
notizie a Genova nel 1761

Fu annoverato tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761, elessero tra i loro 
colleghi sei procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di 
legno (II.114).

I.161 VINCENTELLI GIULIO CESARE
Genova? 1747 circa, notizie a Genova nel 1767

Fino ad ora l’unica notizia disponibile in merito allo scultore riguarda il suo discepolato presso la bottega di Agostino 
Storace (I.154), dove si trovava nel 1767. Il 10 luglio, in occasione del giuramento, richiesto dalla committenza, circa 
l’avvenuta benedizione della scultura mariana destinata alla parrocchiale di Amborzasco, presso Santo Stefano d’Aveto 
(II.117, III.673), Storace chiamò in causa due suoi “giovani di studio” che non solo avevano assistito alla cerimonia, 
ma erano stati anche parte attiva nell’esecuzione del gruppo (II.117). Oltre a Giuseppe Pagliari (I.108), fu citato Giulio 
Cesare Vincentelli,  all’epoca ventenne, dunque nato intorno al 1747. Nello stesso foglio il discepolo fu definito ora 
figlio di Angelo, ora del fu Giovanni Battista.
SANGUINETI 2005c, p. 116.

I.162 VOLPE GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1761

Tra i trentaquattro “Professori”, titolari di bottega a Genova,  che, l’11 ottobre 1761, nominarono tra i loro colleghi sei 
procuratori con la finalità di chiedere al Senato la costituzione dell’Arte degli Scultori e Intagliatori di legno, comparve 
anche Giovanni Battista Volpe (II.114).

I.163 ZERBONE GIUSEPPE
notizie a Genova nel 1761

Giuseppe Zerbone era uno scultore in legno, dal momento che comparve tra i trentaquattro “Professori”, titolari di una 
bottega a Genova, che, l’11 ottobre 1761,  si riuniroono per eleggere sei procuratori, al fine di ottenere dal Senato la 
facoltà di costituire l’Arte degli Scultori e Intagliatori (II.114).

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

390



PITTORI PROGETTISTI

I.164 CALVI LAZZARO e CALVI PANTALEO
Genova 1502? - 1605; Genova 1510? - 1595

La bottega dei pittori Calvi fiorì soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, grazie all’adozione da parte dei due 
figli di Agostino, Lazzaro e Pantaleo, di modalità di intervento completo nell’ambito della decorazione e al vuoto 
istituzionale causato dall’abbandono di Genova delle maggiori personalità, come Giovanni Battista Castello e Ottavio 
Semino,  prima, e Luca Cambiaso,  poi, attratte da commissioni foreste (PARMA 1999a, p. 379; ZANELLI 2009, p. 23). 
Nella bottega di questi pittori la pratica di dipingere opere lignee, come ad esempio soffitti, o di progettare carpenterie, 
fu molto diffusa, a partire dal capostipite, Agostino Calvi, di origini lombarde (SPOTORNO 1827, p. 556; ROSSO DEL 
BRENNA 1976, p. 27; PARMA 1999a, p. 378). Nel 1548 Agostino partecipò, con il figlio Lazzaro e con i pittori Teramo 
Piaggio e Antonio Semino, alla decorazione degli effimeri in onore di Filippo II di Spagna su commissione 
dell’ammiraglio Andrea Doria (MERLI, BELGRANO 1874, p. 93; ALIZERI 1880, p.  87; GALASSI 1987, p. 390; per gli 
apparati: PARMA ARMANI 1970, pp.  44-45; SOMMARIVA 1999, pp. 134-135; STAGNO 2002,  pp. 79-82). Il 3 agosto 1560 
ricevette 13 lire per aver “depinta et dorata la insegna et scudo della galea Sirena nova”, in costruzione per volere del 
Doria con intagli di Matteo Castellino (III.7).  Il decoro di galee era un’attività già affrontata nel 1534 (PARMA 1999a, 
p. 378).
Lazzaro e Pantaleo, che affiancarono nella loro formazione, oltre al padre, anche Perin del Vaga,  comparvero all’88° 
(Pantaleo) e 89° (Lazzaro) posto nella matricola dell’Arte dei Pittori e Doratori (SPOTORNO 1827, p. 556; ROSSO DEL 
BRENNA 1976, p.  27). Lazzaro, nel 1559, ricevette nella propria bottega la “cassa” processionale eseguita da Matteo 
Castellino (I.35), con contratto stipulato il 30 gennaio,  per l’oratorio genovese di San Francesco: sebbene non 
chiaramente esplicitata, la sua mansione doveva essere connessa alla coloritura e doratura dell’opera lignea, oltre a un 
possibile ruolo progettuale, dato che nel contratto si nomina un disegno a cui Castellino doveva attenersi (II.1, III.6). Il 
3 febbraio 1561 Pantaleo s’impegnò con la confraternita genovese di Santa Zita non solo per la doratura della “cassa”, 
realizzata su suo disegno dal “bancalaro” Luca da Recco, ma anche per la realizzazione di quattro angeli lignei e della 
statua raffigurante la santa (II.2,  III.8). Dunque in questo caso il pittore sembrerebbe essersi impegnato, in prima linea, 
nell’operazione d’intaglio,  e non solo di progettazione o coloritura: tuttavia gli stretti legami nel frattempo maturati con 
Matteo Castellino permettono di ipotizzare un intervento di quest’ultimo. Il primo marzo 1566 Pantaleo e Lazzaro 
promisero a Pietro Andrea Doria,  per conto di Gabriele Adorno, di decorare il palazzo napoletano di quest’ultimo. I 
decori ad intaglio, descritti nel documento e da loro progettati, vengono realizzati da Matteo Castellino (ALIZERI 1880, 
pp. 76-77).  Il 31 maggio 1571 Lazzaro ricevette da Don Michele d’Oviedo, per conto del “Regio Oratore in Ianua”, 
Antonio di Mendoza, 12 scudi “pro sua mercede fabricandi quatuor insignia” per due triremi del Re di Spagna, per le 
quali erano contemporaneamente attivi come intagliatori Matteo Castellino e Filippo Santacroce (ALIZERI 1880, p. 140, 
nota 2). Il 16 agosto 1571, sempre Lazzaro, fu pagato da Giovani Andrea Doria per una serie di lavori condotti sulla 
Capitana Nova, la galea in costruzione a Sampierdarena con intagli di Gaspare Forlani e Filippo Santacroce: la 
notevole cifra di 2469 lire contemplava il “precio di doratura e pittura della camera, scandoloro, scagno, poppa, 
bandiere e diversi altri lavori fatti e fatti fare per la detta Galea”, tra cui l’invenzione di un fanale “ch’era foggiato a 
guisa di mappamondo, coi colori e lo zodiaco dorato, e che il Principe avea fatto eseguire con ispecial cura da abili 
artefici” (MERLI,  BELGRANO 1874,  p. 49,  nota 2).  Il 25 gennaio 1583 Lazzaro infine ricevette 49 lire per alcuni lavori 
svolti nell’oratorio di Zenobia Del Carretto, moglie di Giovanni Andrea Doria, tra cui la decorazione delle venti 
sculture lignee scolpite da Filippo Santacroce a costituire un Calvario (MERLI, BELGRANO 1874, p. 59, nota 4).
SOPRANI 1674, pp. 71-75; SOPRANI, RATTI 1768, pp. 45-51; CARACENI POLEGGI 1987, pp. 281-283; PARMA 1999a, pp. 
378-380; ZANELLI 2009, pp. 23-29.  

I.165 CAMBIASO LUCA
Moneglia (Genova) 1527 - El Escorial (Spagna) 1585

Il ruolo cardine del pittore nella cultura figurativa cinquecentesca è stato oggetto di numerose indagini. Oltre alle 
progettazioni grafiche di pale d’altare dotate di ricche carpenterie, affidate agli specialisti, risulterebbe, secondo la 
notizia riportata da Soprani (1674, p. 48; SOPRANI, RATTI 1768, p. 93), artefice di un modello per la scultura 
processionale raffigurante Sant’Antonio Abate,  affidata dall’omonimo oratorio genovese a Gaspare Forlani nel 1568 e 
poi nel 1574 (III.14). Al Cambiaso, autore di un disegno raffigurante una “cassa” processionale comprensiva, sotto un 
baldacchino, delle figure dei santi Antonio Abate e Paolo Eremita (Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts 
Graphiques, inv. 9298R) - da porre dunque in relazione con quella commissione -, venne difatti richiesta, nell’atto del 
19 novembre 1574 in cui la committenza stipulava gli accordi con Agostino Piaggio per la coloritura dell’opera, la sua 
presenza in qualità di giudice e garante del lavoro svolto dal collega pittore (II.9). Il 30 luglio 1575 Cambiaso 
confermava la bontà dell’operazione svolta da Piaggio e stabiliva il prezzo da far retribuire al collega (II.10). La 
fornitura di modelli era nota anche per il decoro della cassa d’argento del Corpus Domini: nel dicembre 1565 ricevette 
6 scudi da parte dei Padri del Comune “pro sua mercede diversarum immaginum (...) pro modellis dicte 
capsie” (VARNI 1867, p. 38, doc.  XIV; BOGGERO,  SIMONETTI 1991,  pp. 55-56, 223). L’attività di scultore in marmo, 
secondo quanto ricordato dalle fonti, è ora testimoniata dalla Madonna con Gesù Bambino di Comuneglia,  presso 
Varese Ligure, parte del sepolcro Spinola nella distrutta chiesa di San Francesco di Castelletto (P. DONATI in GENOVA 
2007, pp. 264-265, n. 30; DONATI 2009, pp. 243-258) e, soprattutto, dall’atto notarile,  del 10 ottobre 1565, nel quale 
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Franco Lercari commissionava a Cambiaso una statua in marmo raffigurante la Fortezza, da collocare nella propria 
cappella all’interno della Cattedrale e tuttora esistente (SANTAMARIA 2009, pp. 106-108). 
La progettazione grafica finalizzata a opere scultoree può essere testimoniata, oltre che dal disegno del Louvre ed 
escludendo il foglio con un Profeta (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 1867) - difficilmente 
riconducibile a un “modello per una figura a tutto tondo” (BOGGERO, SIMONETTI 1991, p. 56, nota 67) - da un ulteriore 
foglio della Galleria Estense di Modena (inv. 663) con figure reggifiaccola forse connesse a una “cassa” processionale 
(G. NEPI in GENOVA 2007, p. 385).
SUIDA MANNING, SUIDA 1958; MAGNANI 1995a; BARTOLETTI 1999a, pp. 381-383; BOCCARDO, BOGGERO, DI FABIO, 
MAGNANI (a cura di) 2007; MAGNANI, ROSSINI (a cura di) 2008; Luca Cambiaso 2009.

I.166 DE FERRARI GREGORIO
Porto Maurizio (Imperia) 1647 - Genova 1726

Il percorso del pittore, avviato con l’anziano Fiasella e perfezionato a Parma nello studio delle opere del Correggio, 
confluì, dagli anni Settanta,  in un rapporto di stretta collaborazione con Domenico Piola (I.171), di cui sposò la figlia 
Margherita. Sulla matrice della grande decorazione barocca professata da Piola, Gregorio innestò un’interpretazione 
più lieve e rocaille. Come tutti i componenti di Casa Piola fu avvezzo a un utilizzo del mezzo grafico per la 
progettazione di scenografici apparati, come testimonia il progetto di altare allestito per le Quarantore (NEWCOME 
SCHLEIER 1998, p.  174, n. D79), e la complessa vicenda progettuale, ricostruibile attraverso una copiosa serie di fogli, 
per le due tombe marmoree Morosini commissionate a Filippo Parodi (I.111) per chiese veneziane, di cui venne 
realizzata solo quella del patriarca Giovanni Francesco nella chiesa San Nicola da Tolentino in una fase successiva al 
1678 (FRANCHINI GUELFI 1991, p. 435; BOCCARDO 1993, pp. 40-42; NEWCOME SCHLEIER 1998, pp. 146-148, nn. D11-
D14).
Nel corpus di disegni di Gregorio sono inseriti due progetti di fregi, destinati a essere tradotti nello stucco o intagliati 
nel legno (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. D2128, D3404; SANGUINETI 1997a, p. 210; 
NEWCOME SCHLEIER 1998, pp. 163-164, nn. D53, D54), una Santa Teresa che, per la tipologia del piedistallo, poteva 
riferirsi a una piccola scultura lignea (NEWCOME SCHLEIER 1998, pp. 174-175, n. D80) e due progetti,  piuttosto 
articolati e riconducibili stilisticamente al nono decennio del Seicento, relativi alla poppa di una nave, vista di tre quarti 
e decorata, nel riquadro centrale, con l’Immacolata (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, invv. 
D2129, D6780; BOCCARDO 1993, p.  42; NEWCOME SCHLEIER 1998, pp. 173-174, nn. D77, D78): uno di questi, solcato 
da piegature, presuppone l’inserimento nel contratto notarile tra la committenza e l’ignoto intagliatore cui era destinato 
(BOCCARDO 1993, p. 46, nota 24). Rivolta sempre alla sfera di attività di un raffinato scultore è la magnifica 
progettazione, già attribuita a Filippo Parodi (GAVAZZA 1971, p. 236; MAGNANI 1988c, p. 130) ma in realtà di Gregorio 
(BOCCARDO 1993,  p. 43) - nonostante l’ambigua posizione della Newcome (1998, p. 195, n. R15) -, di un tavolo da 
muro, con due figure maschili tra racemi e volute (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, invv. 
D3397),  messo in rapporto da Piero Boccardo con la notizia del pagamento a Pellegro Olivari (I.103), nel 1693,  di un 
“piede intagliato con due figure sotto al specchio grande”, nei libri di conti dei Brignole-Sale (BOCCARDO 1996, p. 
372). Similmente il disegno relativo a un letto trionfale (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, invv. 
D3394),  sempre connesso alla committenza Brignole-Sale negli anni 1697-1698 e realizzato dal romano Giovanni 
Palmieri (I.109), è stato assegnato a Gregorio da Boccardo (1996, p.  369) e rifiutato dalla Newcome (1998, p. 198, n. 
R14), propensa piuttosto a scorgere il ductus di Bartolomeo Guidobono (NEWCOME SCHLEIER 2002, p.  146, n. D3): in 
realtà la tipologia stilistica del foglio e il ruolo di vero e proprio “art director” assunto da Gregorio per la decorazione 
del palazzo Brignole-Sale, fanno concordare con l’ipotesi espressa da Boccardo. Infine è significativo ricordare quanto 
tramandato da Ratti (1769, p. 117), in merito alla consuetudine di Gregorio di “modellare figure, che poi gettava in 
gesso e in cartapesta, e coloritele ne facea dono agli Amici”: una prassi che sconfina nel momento progettuale 
privilegiato dagli scultori, ossia l’elaborazione del modello tridimensionale in terracotta.
RATTI ms. 1762, cc. 75v-77v (ed. 1997, pp. 90-94); RATTI 1769, pp.  109-118; BOCCARDO 1993, pp. 39-52; BOCCARDO 
1996, pp. 364-375; SANGUINETI 1997a, pp. 205-216; NEWCOME SCHLEIER 1998.

I.167 DE FERRARI LORENZO
Genova 1680 - 1744

Figlio di Gregorio (I.166) e di Margherita Piola, fu allevato alla pittura dal padre, che iniziò ad affiancare come 
collaboratore, pur regolarizzando in chiave classica la leggerezza compositiva paterna. Anch’egli fu un prolifico 
disegnatore per la progettazione scultorea o in funzione di complessi apparati, basti citare la galleria dorata di palazzo 
Carrega Cataldi a Genova, terminata - “tutta di suo pensiere” (RATTI ms. 1762, c. 158v [ed.  1997, p. 195]) -, con la 
collaborazione del ticinese Diego Carlone per l’esecuzione degli stucchi, entro il 1744. Similmente, intorno al 1736, 
condusse la regia esecutiva della piccola galleria commissionata da Maddalena Doria nel palazzo Spinola di 
Pellicceria, “in cui stucco e affresco si compongono nell’unità di un ambiente settecentesco” (GAVAZZA 2009, p. 353): 
come documenta un disegno con Apollo e Dafne (New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 2115; GAVAZZA 
2009, pp. 353, 355, nota 33), si occupò inoltre di progettare gli ornamenti ad intaglio a corona di una specchiera nello 
stesso palazzo (DAGNINO 1987, p. 52). Già il biografo Ratti diede conto di questo ruolo, ricordando, ad esempio, che la 
“Vergine mezza figura” che si trovava nella sacrestia della chiesa di San Leonardo, era racchiusa in un “ornato di 
legno, fatto con suo pensiere” (RATTI ms. 1762, c. 157v [ed. 1997, p. 193]). Del resto il biografo, nella versione a 
stampa delle Vite, ricordò quanto il pittore fosse abile “nel fregiare,  ed ornare con arabeschi, fogliami, ed altri speciosi 
ritrovati qualunque vastissimo sito”; dunque “avveniva, che egli era frequentemente richiesto del suo disegno, non solo 
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per li lavori di plastica, che faceansi ne’ principali palazzi; ma anche per quei di legno, o d’intaglio a cesello sopra i 
metalli” (RATTI 1769, p. 269). Uno scultore che ricorse ai suoi disegni, come ricordato da Ratti (1769, p. 291), fu 
Gerolamo Pittaluga (I.123), in relazione al tabernacolo ligneo per la chiesa dei Cappuccini a Lisbona, per il quale, 
evidentemente, il pittore fornì i disegni delle formelle istoriate, come dimostra la loro felice composizione (III.474). 
Per quanto riguarda un possibile rapporto con Anton Maria Maragliano (I.82), rivestono grande interesse due disegni di 
collezione privata che, dal primo al secondo, sviluppano una “cassa” processionale tramite una composizione 
velocemente tracciata e poi definita con una cura connessa alla traduzione scultorea. Assegnato il primo a Lorenzo De 
Ferrari e il secondo ora allo stesso Maragliano ora a un ignoto pittore - ma in realtà sempre attribuibile al De Ferrari 
(della stessa opinione anche BOCCARDO 1999, p. 101, nota 170) -, sono stati posti in relazione, visto il soggetto che 
rappresenta i santi Pietro e Paolo al cospetto della Madonna e del peccato originale, con il gruppo che Maragliano fece 
nel 1707, ma in forme assai più semplificate, per l’oratorio genovese dedicato ai due santi (III.266), di cui esiste anche 
un disegno assegnabile a Paolo Gerolamo Piola (FRANCHINI GUELFI 1977, pp. 131-135; NEWCOME 1978, p. 71; 
FRANCHINI GUELFI 1982, p. 13, nota 12; SANGUINETI 2010, p. 26). Un disegno di Lorenzo era anche alla base della 
grande scultura in cartapesta policroma effigiante Santa Caterina Fieschi Adorno in gloria (P.  MARTINI in GENOVA 
2010, pp. 60-61), attualmente conservata presso il Museo Beni Culturali Cappuccini a Genova e punto focale del 
sontuoso apparato effimero, ricordato da Ratti (1769, p. 270) e connesso alla canonizzazione della santa, di cui 
Lorenzo fu il regista nel 1737. In quell’occasione infatti progettò la grande urna della santa (Genova, Gabinetto 
Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 2136; Boccardo 1999, pp. 75, 272) e un baldacchino in legno posto al centro 
del coro della cattedrale di San Lorenzo, ove avvenne la celebrazione (CERVETTO 1910, pp. 136-143). È inoltre 
testimoniato da un foglio già attribuito a Gregorio De Ferrari,  ma da assegnare piuttosto a Lorenzo, in una fase 
giovanile tra fine Seicento e inizi del secolo successivo, l’apporto alla progettazione di una poppa di nave, elaborata 
con un decoro minuto e affastellato destinato a un intagliatore (B. BASEVI in GENOVA 1999, p. 155, n. V.3).
RATTI ms.  1762, cc. 155r-160v (ed.  1997, pp. 190-198); RATTI 1769, pp. 263-271; GAVAZZA 1965; FRANCHINI GUELFI 
1977, pp. 131-135; BOCCARDO 1999, pp. 74-76, 272; PICCINNO 2000, pp. 425-426.

I.168 FIASELLA DOMENICO, detto IL SARZANA
Sarzana (Massa Carrara) 1589 - Genova 1669

Il percorso di studio del pittore,  a Genova con il toscano Aurelio Lomi e Giovanni Battista Paggi, poi a Roma,  già nel 
1615, impegnato ad osservare i classici e a svolgere importanti commissioni per Vincenzo Giustiniani,  lo condurrà 
all’acquisizione di un linguaggio costituito da cultura bolognese e componenti naturalistiche. Dai primi anni Venti, 
quando realizzò un complesso ciclo di affreschi per il palazzo di Giacomo Lomellini,  sarà stabile a Genova,  in una casa 
in via Luccoli che divenne l’officina per una équipe nutrita di collaboratori. Artista colto e famoso, entrò ben presto in 
contatto con l’ambiente del partito repubblichista, divenendo uno dei pittori ufficiali della Repubblica. Nel 1633 aveva 
realizzato gli apparati effimeri per l’arrivo dell’Infante Ferdinando. Nel 1637 gli venne affidato il ruolo di iconografo 
ufficiale in occasione della proclamazione della Madonna a Regina della città, con una vera e propria campagna 
d’immagine basata sul suo intervento progettuale divulgato attraverso monete, gonfaloni, dipinti e statue (DI FABIO 
1990, pp. 61-84). Da alcuni pagamenti, ricevuti per questa occasione nel marzo 1638,  si apprende che il pittore fornì 
“diversi disegni fatti per la Nostra Signora de quali sene è fatto un cartone grande per fare quella di ramo”: dunque 
Fiasella fece non solo i disegni per le prime immagini scultoree, in particolare per quella scolpita da Giovanni Battista 
Bissoni (I.20) in occasione della cerimonia (III.105), ma anche per una grande immagine mariana metallica,  poi fusa in 
bronzo solo nel 1651 da Giovanni Battista Bianco, tutt’ora sull’altare maggiore della cattedrale genovese (DI FABIO 
1990, p. 76). Approntò inoltre “modelli e disegni” anche per l’allestimento della cerimonia in cattedrale, avvenuta il 25 
marzo 1637. Lo comprova inoltre la coincidenza tra la scultura bissonesca e le due grandi pale d’altare,  realizzate da 
Fiasella e bottega, destinate alle comunità genovesi di Napoli e Palermo (DI FABIO 1990, p. 77; DI FABIO 1999, pp. 
258-261; A. ORLANDO in GENOVA 1999, p. 265, n. VIII.4; DONATI 2008, pp. 99-100).  Probabilmente anche altri 
scultori, come Domenico Scorticone, Bernardo Carlone e Tommaso Orsolino, autori delle immagini mariane in marmo 
poste sulle porte Pila, della Lanterna e di Ponte Spinola, si conformarono a questi disegni, senza giungere a ritenere che 
Fiasella avesse approntato specifici fogli destinati a ciascuno di loro (DONATI 1974, pp. 18-19, 58-59; PESENTI 1986, p. 
251, nota 18; DI FABIO 1990, p.  82, nota 44). Una collaborazione progettuale con Orsolino è comunque documentata: 
nel 1656 Tommaso scolpì un barchile con la figura di Apollo per Giovanni Battista Centurione secondo il disegno 
fornito dal pittore (BELLONI 1988b, pp. 103-104).
DONATI 1974; PESENTI 1986, p. 251, nota 18; BELLONI 1988b, pp. 103-104; DI FABIO 1990, pp. 61-84; DAGNINO 1992, 
p. 183 (con bibliografia precedente); DI FABIO 1999, pp. 258-261; DONATI 2008, pp. 99-100.

I.169 MARCHELLI ROLANDO
Genova 1664 - 1751

Collocato dal padre nella bottega di Domenico Piola (I.171), Marchelli scortò il maestro nel viaggio emiliano del 
1684-1685, per poi perfezionarsi, fra il 1689 e il 1694-1695, presso il prestigioso studio romano di Carlo Maratti. 
Particolarmente legato a Paolo Gerolamo Piola (I.172),  il pittore professò un linguaggio corretto e imbevuto della cifra 
marattesca, oltre a condurre, con una certa costanza, l’attività di perito e di mercante d’arte. Non sono noti fino ad ora 
suoi disegni in relazione alla statuaria. Tuttavia Rolando fu il tramite per la commissione, ufficializzata il 6 agosto 1727, 
tra Pietro Giacomo Lagomarsino ed Anton Maria Maragliano (I.82) per l’esecuzione di due statue raffiguranti 
Sant’Antonio da Padova e la Madonna Immacolata,  destinate in Spagna, come indicano le misure espresse con unità 
spagnola (II.104, III.370). Addirittura il giudizio del pittore avrebbe permesso allo scultore di avvalersi di un “regalo” 
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aggiuntivo al compenso stabilito. Dunque si potrebbe ipotizzare che i disegni citati nell’atto e rimasti nelle mani di 
Maragliano, fossero progetti elaborati con l’intervento del pittore.
RATTI ms. 1762, cc. 111r-112r (ed.  1997, pp. 134-136); RATTI 1769, pp.  174-176; TONCINI CABELLA 1996, pp. 375-407; 
SANGUINETI 2004b, I, pp. 112-113.

I.170 PARODI DOMENICO (di Filippo)
Genova 1672 - 1742

Figlio di Filippo (I.112) ed erede, dal 1702, della sua bottega, fu sostanzialmente pittore, frescante e ritrattista, pur 
affidando il settore scultura in marmo della celebre bottega paterna al collaboratore Francesco Biggi, il quale scolpiva 
sulla base di progetti da lui approntati. Nel 1694,  in un momento ancora precoce, quando aveva appena ultimato la 
permanenza formativa a Venezia presso Sebastiano Bombelli e si stava apprestando a passare a Roma per perfezionarsi 
con Carlo Maratti,  rivolse una supplica al Senato della Repubblica di Genova, unitamente a Giacomo Antonio 
Ponzanelli (I.128),  collaboratore del padre Filippo,  per chiedere di non essere assoggettato, in quanto “professori di 
scultura et architettura mista”,  alla corporazione degli scultori,  scalpellini e marmorari (BELLONI 1988b, p. 203; 
SANTAMARIA 2000-2003, p.  66). In alcuni ritratti, come in quello effigiante il doge Domenico Maria De Mari,  databile 
al 1707-1709, si firmò dichiarandosi “sculptor” a ricordare il suo prestigioso ruolo di poliedrico e versatile artista, 
specializzato nelle arti maggiori (SANGUINETI 2011b, p. 104). Oltre ai numerosi progetti tracciati su carta e destinati alla 
scultura in marmo, come ad esempio quello per la statua di Ansaldo Grimaldi destinata alla sala del Maggior Consiglio 
di Palazzo Ducale (FRANCHINI GUELFI 1988a, pp. 51-52; BOCCARDO 1994, p. 83; C. MILANO in GENOVA 1999, p. 388, 
n. XIII.12), una serie di fogli danno conto di un ruolo d’invenzione per arredi destinati ad essere tradotti nel legno, 
come ad esempio il progetto per un tavolo da muro, che riecheggia idee compositive esaminate a Roma entro il 1700 
(Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. D4565; BOCCARDO 1994, pp.  84-85; BOCCARDO 1999, n. 
75), e un progetto per reggitorciera (GONZÁLEZ-PALACIOS  1996, pp. 102, 104, fig. 124). Per ora non si possiedono altre 
notizie relative alla progettazione di intaglio ligneo.
RATTI ms. 1762,  cc.  131r-138r (ed. 1997, pp. 156-170); RATTI 1769, pp. 208-232; FRANCHINI GUELFI 1988a, pp. 47-56; 
BELLONI 1988b,  pp. 216-217; BOCCARDO 1994, pp. 83-90; PICCINNO 1995, pp. 60-69; Milano 1996, pp. 99-102; 
MILANO 1997-1999, pp. 354-359; PICCINNO 2000, pp. 430-431; FRANCHINI GUELFI 2006, pp. 224-225; SANGUINETI 
2011b, pp. 102-116.

I.171 PIOLA DOMENICO
Genova 1628 - 1703

Il ruolo centrale di Domenico Piola nel panorama della cultura figurativa genovese della seconda metà del secolo, è 
stato indagato di recente in chiave monografica (SANGUINETI 2004b). La formazione, avvenuta con il fratello Pellegro, 
poi con Giovanni Domenico Cappellino e infine con Valerio Castello,  gli permise di impossessarsi in contemporanea 
della lezione di Giulio Cesare Procaccini, del concetto spaziale promulgato dal Parmigianino e dal Correggio, fino a 
sviluppare un linguaggio aggiornato sulle novità del barocco romano.  L’abilità acquisita nella pittura da cavalletto e 
nell’affresco e la capacità di gestione di una bottega impostata in primo luogo sulla collaborazione dei figli, furono gli 
elementi che consentirono l’acquisizione di un monopolio cittadino nell’ambito dei grandi cantieri e delle committenze 
di prestigio. “Casa” Piola divenne il centro operativo, dove si disegnava, si progettava, si dipingeva, si copiavano dipinti 
celebri, si restaurava, si praticava la compravendita di tele, si stendevano inventari di quadrerie; qui era radunato un 
inestimabile patrimonio di disegni, bozzetti, libri, stampe, gessi e modelli (SANGUINETI 2004b, pp. 101-143).
In tal modo, già a partire dagli anni Sessanta del Seicento, Piola acquisì una indiscutibile leadership sulla cultura 
artistica, dispensando, tramite il mezzo del disegno a lui particolarmente congeniale,  idee e suggerimenti a una schiera 
di operatori artistici chiamati a riprodurre l’elemento decorativo in svariate trasposizioni. Il metodo berniniano di unità 
delle arti gli era ben noto, anche per tramite del compatriota Gaulli, attivo con successo a Roma e alter-ego di Bernini in 
pittura. Si conoscono disegni pioleschi connessi alla progettazione di argenti, ricami, ventagli, orologi,  frontespizi, 
allestimenti effimeri e poi di sculture,  tra cui fontane, altari, gruppi, lastre tombali, monumenti funebri. Per quanto 
attiene all’intaglio e alla scultura lignea, il biografo Ratti insisteva sul rapporto privilegiato con Filippo Parodi (I.112), 
al quale, secondo la narrazione, forniva costantemente i progetti grafici per le sue opere (RATTI ms.  1762, c. 56r [ed. 
1997, p. 58]; RATTI 1769, p. 53). La critica è giunta dunque a negare autonoma capacità grafica agli scultori, a 
cominciare proprio da Parodi (BOCCARDO 1993, pp.  39-52), per il quale è fino ad ora certa, nell’ambito dell’intaglio, la 
dipendenza da un disegno di Piola finalizzato alla complessa decorazione della poppa della nave Paradiso, scolpita nel 
1667 (II.45, III.170). Il disegno, conservato a Parigi (Musée des Arts Décoratifs,  inv. 10509), corrisponde quasi 
totalmente alla descrizione della poppa contenuta nel contratto, dove tra l’altro si cita esplicitamente un “disegno del 
Signor Piora”. Anche il foglio del Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso si deve connettere a questa 
commissione (inv. D4246; M. PRIARONE in BOCCARDO, PRIARONE 2006, pp. 58-59, n. 26). Nella stessa raccolta si 
possono attribuire a Domenico altri fogli connessi alla stessa funzione,  come il progetto per la poppa di una nave con 
l’arma della Repubblica di Genova (inv. D6777; M. PRIARONE in BOCCARDO,  PRIARONE 2006, pp. 56-57, n. 25),  un 
ornamento della sponda di un’imbarcazione, con un satiro seduto su una base a volute (inv. D6779; SANGUINETI 2004b, 
I, p. 119), e il progetto per la polena di un’imbarcazione (inv.  D4674; M. PRIARONE in BOCCARDO,  PRIARONE 2006, p. 
58). Un incarico di questo tipo è documentato anche per Honoré Pellé (I.119), che, nel 1672, decorò la nave di Pietro 
Bianco (III.190), e Anton Maria Maragliano (I.82), il quale, secondo Ratti (1769, pp.  167, 170),  ricevette la richiesta di 
realizzare decori di poppe per le navi del Re di Spagna (III.226) e della Repubblica Genovese (III.501),  mentre nel 1703 
intagliò la poppa alla galea San Gaetano di Domenico Maria Sauli (II.68tris, III.254bis)
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Il disegno autografo raffigurante il Martirio di san Bartolomeo sembrerebbe collegabile a una “cassa” processionale ed 
essere dunque una prima soluzione per il gruppo ligneo, di identica iconografia, realizzato da Maragliano per la 
confraternita genovese (III.236): lo stesso Ratti insisteva sulla consuetudine dello scultore con Piola, “da cui bevve 
ottimi precetti sul modo di comporre le storie” (RATTI 1769, p. 166).
Nel 1680 Piola decorò il Cristo deposto ligneo che gli Spinola di San Luca avevano commissionato a Filippo Parodi per 
la loro chiesa, ricevendo il compenso di 20 lire (III.174).
Si conoscono alcuni fogli, genericamente assegnabili all’ambito piolesco, connessi alla progettazione di mobili e 
consolles (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. D3659 e D4718; SANGUINETI 1998a, pp. 29, 40, 
nota 46; GONZÁLEZ-PALACIOS 1996, pp. 92-96; SANGUINETI 2004b, I, p. 121).
RATTI ms. 1762, cc. 49r-55r (ed. 1997, pp. 44-57); RATTI 1769, pp. 29-51; SANGUINETI 1997a, pp. 205-216; 
SANGUINETI 1998a, pp. 28-36; SANGUINETI 2004b; Boccardo, Priarone 2006.

I.172 PIOLA PAOLO GEROLAMO
Genova 1628 - 1703

Il figlio più dotato di Domenico (I.171), dopo la formazione appresa dal padre, si perfezionò a Roma nella bottega di 
Carlo Maratti, tra il 1690 e il 1694: insieme a Domenico Parodi (I.170), figlio di Filippo,  condusse a Genova 
l’aggiornata corrente orientata a imbrigliare gli eccessi del barocco attraverso un linguaggio maggiormente corretto. Per 
Paolo Gerolamo fu un’indicazione ben precisa nella prosecuzione di una tradizione di famiglia, ormai diventata un 
codice tanto celebre quanto stereotipato. 
Anch’egli fu impegnato nell’elaborazione grafica di progetti forniti agli amici scultori, in particolare a Bernardo 
Schiaffino, con il quale sussisteva una speciale collaborazione culminante nel cantiere della cappella Della Torre presso 
la chiesa genovese di Nostra Signora della Consolazione, compiuta tra il 1712 e il 1718 (FRANCHINI GUELFI 1994b, p. 
206; TONCINI CABELLA 2002, p. 114; SANGUINETI 2004c, p. 185).  In generale il pittore ereditò dal padre quella capacità 
di regista della progettazione artistica connessa alle arti minori, testimoniata da una notevole quantità di fogli (TONCINI 
CABELLA 2002, pp. 112-113). Nel campo della scultura lignea è documentato un rapporto diretto con Anton Maria 
Maragliano (I.82), per il quale esplicò,  nell’ambito della commissione del 1715 per la “cassa” processionale chiavarese 
raffigurante San Francesco riceve le stigmate, il ruolo di garante e, probabilmente, di progettista (II.89, III.311). Inoltre 
il foglio con i Santi Pietro e Paolo in adorazione della croce (Genova,  Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, 
inv. D4356; SANGUINETI 1997a, p. 206; SANGUINETI 2010, p. 26), specifico studio per una macchina da processione, è 
da connettere al gruppo maraglianesco, realizzato nel 1707, già nell’oratorio genovese dedicato ai due santi, di cui si 
conserva solo la statua di San Pietro,  peraltro diversa dalla proposta grafica (III.266). Anche un secondo foglio, 
raffigurante la Madonna porge Gesù Bambino a san Gaetano di Thiene (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di 
Palazzo Rosso,  inv. D2628; TONCINI CABELLA 2002, p. 114), potrebbe riferirsi a un gruppo processionale, come rivela 
l’evidenziazione del basamento e l’uso della biacca per accentuare l’impatto scultoreo. Il ruolo progettuale nel contesto 
del grandioso gruppo, commissionato a Maragliano nel 1710 per la cappella dedicata a San Pasquale Baylon nella 
chiesa della Santissima Annunziata del Vastato a Genova (III.286), è testimoniato da un disegno di Paolo Gerolamo da 
cui, con minime varianti, lo scultore ricavò la composizione (Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, 
inv. D4268; SANGUINETI 2010, p. 26; TONCINI CABELLA 2002, p. 114).
RATTI ms. 1762, cc. 117r-120v (ed.  1997, pp. 140-146); RATTI 1769, pp. 183-194; Newcome 1977, pp. 37-56; 
FRANCHINI GUELFI 1988a, pp. 47-56; SANGUINETI 1997a, pp. 205-216; SANGUINETI 1998a, pp.  28-36; TONCINI 
CABELLA 2002.
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COLORITORI E DORATORI DI STATUE

I.173 ACQUAFREDDA FRANCESCO MARIA
notizie a Genova dal 1659 al 1709

Risulta ascritto nella matricola dell’Arte dei Doratori il 18 ottobre 1659 (ASCG, Padri del Comune 789). Il 25 ottobre 
1709 ricevette 243 lire dalla confraternita di San Nicolò ad Albissola Superiore per la coloritura del San Nicolò di 
Anton Maria Maragliano (III.269). Probabilmente era imparentato con Giovanni Battista Acquafredda che compare,  l’8 
maggio 1630, tra gli “Inauratores” nell’ambito della tassazione per le nuove mura (ASG, Camera del Governo e 
Finanze 2605, fascicolo 6) e che risulta padre di un Giovanni Maria ascritto nella matricola dell’Arte dei Doratori nel 
1654 (ASCG, Padri del Comune 789). 
COLMUTO 1963, pp. 209, nota 12, 303, doc. 8; SANGUINETI 1998a, p. 153; SANGUINETI 2005c, p. 119.

I.174 ACQUAFREDDA PIETRO FRANCESCO MARIA
notizie a Genova dal 1716 al 1739

Certamente imparentato con Francesco Maria,  risulta ascritto nella matricola dell’Arte dei Doratori nel 1716 (ASCG, 
Padri del Comune 789). Nel 1738 fu retribuito con 32 lire per l’argentatura dei quattro Evangelisti realizzati da Pietro 
Galleano per la confraternita chiavarese del Corpus Domini (III.467). 
A. MOLINARI in ALGERI 2010, p. 179.

I.175 CALVI AURELIO
notizie a Genova dal 1585 al 1603

Figlio secondogenito di Pantaleo, si inserisce, insieme ai fratelli Marco Antonio, Benedetto e Felice, nella bottega del 
padre, continuando l’attività di frescante e decoratore. Nel campo della statuaria lignea è documentato, fino ad ora, un 
suo intervento di coloritura di un “dragone” per una nave, realizzato nel 1690 da Filippo Santacroce (VARNI 1861, p. 
19).
VARNI 1861, p. 19; PARMA 1999a, p. 379.

I.176 CANEPA GIOVANNI BATTISTA
notizie a Ovada (Alessandria) nel 1763

Il pittore è documentato a Ovada tra il 1762 e il 1763: nel primo anno realizzò per la confraternita di San Giovanni 
Battista la tela raffigurante la Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Andrea Avellino, debolmente accademica, 
mentre l’anno successivo dipinse il gruppo processionale con la Madonna del Carmine e san Simone Stock,  eseguito 
già da alcuni anni da Luigi Fasce (I.51) per l’oratorio della Santissima Annunziata sempre ad Ovada (III.458). Si è 
supposto che fosse parente del pittore voltrese Giuseppe Canepa (CERVINI 2005, p. 76, nota 22). Nell’archivio della 
confraternita si conserva l’interessante contratto stipulato con il pittore, dove si apprende che era “di passaggio” (II.
115).
CERVINI 2005, pp. 59-60.

I.177 CAMPOSTANO GIOVANNI BATTISTA
Genova 1749, notizie nel 1764 e nel 1773

L’esistenza del figlio del più noto Lorenzo, omonimo rispetto al nonno paterno, è suggerita dalla quietanza di 
pagamento, del 20 giugno 1773, relativa alla policromia del gruppo processionale pertinente alla confraternita di San 
Martino a Genova Sampierdarena, realizzato da Anton Maria Maragliano nel 1703 (II.118, III.255).  Dunque 
l’operazione, assegnata dall’Alizeri (1875, p. 653) a Lorenzo (I.178), fu invece eseguita da Giovanni Battista, che forse 
intervenne nel lavoro a seguito della morte del padre. Ma la prima notizia di questa personalità si ottiene dai documenti 
di iscrizione alla Ligustica: il 21 maggio 1764, all’età di 15 anni, iniziò a frequentare i corsi all’Accademia (AALBA, 
Ammissione allievi 1758-1777, 350, c. 36v). Nacque dunque nel 1739.

I.178 CAMPOSTANO LORENZO
notizie a Genova dal 1750, † ante 1773

Federigo Alizeri (1864,  pp. 24-25) lo definì “ricercatissimo a dar tinte e d’oro sulle sculture”. Figlio di Giovanni 
Battista,  si iscrisse nel 1752, come scultore, ai corsi dell’Accademia Ligustica (SBORGI 1974,  p. 54, nota 10). 
Sembrerebbe infatti comparire con tale qualifica, dopo Bernardo De Scopft (I.49),  nel Libro degli accademici del 1751. 
Tuttavia l’attività successiva, fino ad ora nota, è esclusivamente relativa alla stesura di vesti policrome o al restauro di 
sculture lignee. Infatti nell’iscrizione ai corsi della Ligustica del figlio Giovanni Battista, il 21 maggio 1764, è definito 
“coloritore di statue” (AALBA, Ammissione allievi 1758-1777,  350, c.  36v). Nel 1750 fu ricompensato con 30 lire 
(forse un saldo vista la modesta entità) “per la carnaggione et indoratura” del San Lorenzo, scolpito a partire dal 1745 
da Agostino Storace per la parrocchiale di Quiliano (III.545). La statua si trovava, prima del trasporto per raggiungere 
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la località savonese,  nella sua bottega, ove veniva recapitato l’“incasciamento” eseguito da un “bancalaro”: nelle carte 
parrocchiali al pittore venne,  certo per un errore, assegnato il nome di Agostino, che riguardava invece Storace, autore 
della scultura. Nel 1758 dipinse la Madonna del Rosario, eseguita da Agostino Storace e Giulio Casanova per 
l’omonima confraternita presso la chiesa di San Giovanni Battista a Genova Sestri Ponente (III.584).  Dalla consistente 
cifra ricevuta nell’occasione - che si aggirava intorno alle 400 lire - si deduce l’alta specializzazione già posseduta. Nel 
1760 ricevette un acconto di 40 lire dalla parrocchiale di Santa Maria di Frassinello presso Valbrevenna per la 
coloritura della Madonna con Gesù Bambino di Carlo Aschero (III.647): il saldo di 50 lire è versato nel corso dell’anno 
successivo. Il 23 agosto 1763 s’impegnò con la confraternita di Santa Caterina a Sestri Levante per il restauro del 
Martirio di santa Caterina di Anton Maria Maragliano (III.441), dove iscrisse il proprio nome, e del Crocifisso 
bissonesco dell’oratorio (III.125). L’operazione consisteva non solo nella ridipintura ma anche nella bonifica dai tarli 
(II.116). Nel 1767 fu pagato dalla confraternita del Rosario attigua alla chiesa di Santa Maria di Castello a Genova per 
la coloritura della Madonna del Rosario di Anton Maria Maragliano, rimaneggiata in quell’anno da Giovanni 
Maragliano (III.463). Morì anteriormente al 1773, poiché nel giugno di quell’anno fu il figlio Giovanni Battista a 
riscuotere il saldo per la policromia della “cassa” maraglianesca dell’oratorio di San Martino a Genova Sampierdarena 
(III.255), che comunque, dal testo del documento (II.118), sembrerebbe condotta da quest’ultimo, contrariamente a 
quanto sosteneva Alizeri, secondo il quale la dipinse Lorenzo nel 1774.
ALIZERI 1864, pp. 24-25; PIODI 1913, pp. 10-12; SBORGI 1974,  p. 54, nota 10; SANGUINETI 1994b, p. 25; SANGUINETI 
1998a, pp. 153, 160, nota 3; SANGUINETI 1998b, p. 142; SANTAMARIA 2002, p. 87, nota 2; ZANELLI 2004, p. 85; 
SANGUINETI 2005c, p. 119.

I.179 MAESTRO CAPELLA
notizie nel 1681

Nel 1681 comparve come autore della doratura della Madonna del Rosario, realizzata nell’anno precedente da Honoré 
Pellé per la parrocchiale di Sant’Ambrogio presso Zoagli (II.194).

I.180 CASACCIA FRANCESCO
notizie a Genova nel 1725 e nel 1730

Tra maggio e luglio 1725, “il signor Francesco Casaccia di Genova”, eseguì, per 500 lire, la coloritura 
dell’Annunciazione scolpita tre anni prima da Anton Maria Maragliano per la confraternita di San Domenico a Savona 
(III.347). Il 18 agosto 1725 fu il beneficiario della rata finale, destinata ad Anton Maria Maragliano e da quest’ultimo 
fatta dirottare a suo favore,  per la coloritura del Battesimo di Cristo e del Crocifisso di Pieve di Teco: nell’occasione 
guadagnò 250 lire (III.357). L’11 settembre 1725 ricevette dal notaio Steneri il saldo per questi lavori.  Era stato 
Maragliano ad affidargli il lavoro, giacché nel capitolato accluso al contratto di commissione del Battesimo di Cristo, 
del 22 agosto 1723, lo scultore aveva assunto, nei confronti della committenza, l’incarico di consegnare le figure 
“decorate e graffiate secondo la loro qualità” (II.98). Il 26 novembre 1730 Casaccia comparve in un’assemblea 
dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del Comune, Arti, 504).
DE MORO 1982, pp. 199, 203-204; SANGUINETI 1998a, p. 153; SANGUINETI 2005c, pp. 119-120.

I.181 COSTA CORRADO
notizie nel 1710

Il 3 agosto 1710 il pittore fu pagato dalla parrocchiale dei Santi Camillo e Maria Maddalena a Lumarzo per la 
coloritura della Madonna del Rosario di Anton Maria Maragliano, oggi dispersa (III.285).
FRANCHINI GUELFI 1986b, p. 130, nota 20; SANGUINETI 1998a, p. 153; SANGUINETI 2005c, p. 120.

I.182 CROCE ILARIO
notizie dal 1575 al 1585

Figlio dell’argentiere Desiderio,  risulta rappresentare il padre nel 1575 in sede di affidamento della costruzione del 
tabernacolo in argento a coronamento della cassa del Corpus Domini (VARNI 1867, pp. 9-10, 40, 48-49, 51-52; ALIZERI 
1880, pp.  355-356). Nel 1585 la confraternita savonese dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla 
gli affidò la statua lignea di San Giovanni Evangelista (III.20), eseguita da un ignoto scultore, per le operazioni di 
argentatura e doratura.
VARNI 1867, pp. 9-10; ALIZERI 1880, pp. 355-356; LAVAGNA 1975, pp. 16-17; C. CHILOSI in GENOVA 1982, p. 20, n. 1; 
BOGGERO, SIMONETTI 1991, p. 56, nota 70.

I.183 DELLE PIANE ANDREA
notizie a Genova nel 1736

Il 23 maggio 1736 venne pagato dalla confraternita del Rosario,  attigua alla chiesa di Santa Maria di Castello a 
Genova, per la coloritura della Madonna del Rosario eseguita da Anton Maria Maragliano (III.463). Potrebbe essere il 
figlio di quel Giovanni Battista Delle Piane, “quondam Andrea”, che risulta ascritto il 13 ottobre 1689 nella matricola 
dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del Comune 789).
PIODI 1913, pp. 10-12; SANGUINETI 1998a, p. 153; SANGUINETI 2005c, p. 120.
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I.184 FASCE GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1630 e 1638

In un atto notarile del 5 settembre 1638 è definito figlio di Giuseppe e doratore con bottega vicino alla chiesa della 
Maddalena. L’atto è relativo alla vendita di un crocifisso ligneo scolpito da Giovanni Battista Isola, per 150 lire, 
secondo una stima formulata, per ciò che concerneva il solo aspetto dell’esecuzione scultorea, da Gerolamo Del Canto 
e Marco Antonio Borgonovo (II.43). Non è chiaro l’antefatto, che dovrebbe presupporre il ruolo di Fasce come 
esecutore della policromia dell’opera (II.42). Viene inoltre elencato tra gli “Inauratores” che, l’8 maggio 1630, furono 
interessati dalla tassazione per la costruzione della nuova cinta muraria (ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, 
fascicolo 6). Nel 1633 venne ascritto nella matricola dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del Comune 789).

I.185 GALEOTTI GIUSEPPE
Firenze 1709 - Genova 1778

Il pittore fiorentino, figlio del più noto Sebastiano, fu molto attivo in Liguria, soprattutto a Chiavari,  dove è 
documentato a più riprese a partire dall’inizio degli anni Trenta del Settecento e dove lasciò affreschi e pale d’altare 
(GHIO 1990, p. 722; ALGERI 1993, p.  153). In quegli anni eseguì per la chiesa di San Giovanni Battista la coloritura 
della Madonna del Rosario di Anton Maria Maragliano, revisionando il proprio intervento nel 1754 (III.312), mentre, 
sempre agli albori del quarto decennio, stese la ricca policromia sull’Annunciazione di Pittaluga, già presso l’oratorio 
dei Sant’Antonio Abate della città (III.436).
GHIO 1990, pp. 722-723; ALGERI 1993, p. 153; D. SANGUINETI in ALGERI 2010, p. 128.

I.186 GALLIANO (GALLEANO) GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova dal 1702 al 1730

Figlio di Giuseppe, fu ascritto nella matricola dell’Arte dei Doratori nel 1702 (ASCG, Padri del Comune 789). Il 
cognome e il patronimico potrebbero anche legittimare l’ipotesi che fosse fratello degli scultori Pietro (I.61) e 
Francesco (I.60). Realizzò, nel 1723, la coloritura e doratura della “cassa”  con le Tentazioni di sant’Antonio Abate, 
scolpita da Pietro Galleano, per l’oratorio di Sant’Antonio Abate alla Marina, in seguito dispersa (III.-). Il 25 novembre 
1729 fu eletto, insieme al collega Giovanni Agostino Rebora (I.195), console dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del 
Comune, Arti, 504). Il 26 novembre 1730 prese parte, in qualità di console uscente, a una riunione della corporazione 
(ASCG, Padri del Comune, Arti, 504). 
SCHIAPPACASSE 1910, p. 31; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 143.

I.187 GATTERO GIOVANNI BERNARDO
notizie nel 1710

Nel 1710 fu pagato dalla confraternita di San Nicolò ad Albisola Superiore per un intervento sulla policromia del San 
Nicolò di Anton Maria Maragliano (III.352), stesa l’anno prima da Francesco Maria Acquafredda.
COLMUTO 1963, p. 303.

I.188 LUXARDO PROSPERO
notizie a Genova e a Corniglia (La Spezia) dal 1605 al 1634

Fu costantemente definito pittore nei documenti ad oggi disponibili, tutti connessi a un variegato apporto artistico per 
la chiesa di San Pietro a Corniglia, dove risulta attivo anche il più giovane Giovanni Luxardo, dall’identico cognome 
peraltro assai diffuso nel borgo (DONATI 2002, p. 66). Nella parrocchiale dipinse, nel 1605, non solo il “luocho del 
battesimo”, ma anche il “suo bardachino che le sta sopra”, mentre nel 1628 fu impegnato a decorare la cappella del 
Rosario; gli si può attribuire l’ancona raffigurante il Redentore con la Vergine e santi, inserita nel ricco altare,  datato 
1618, a capo della navata destra. Piero Donati ha messo in risalto l’affinità stringente tra le figure delineate nella pala e 
le quattro statue lignee, conservate nella chiesa, raffiguranti i Quattro Evangelisti (III.71). I tratti incisivi e sintetici 
della pala si ritrovano nelle sculture, non tanto come prova, del resto di per se ardua, di una identità di mano, ma 
piuttosto come indizio di una comune derivazione dalla matrice culturale, di gusto attardato, irradiata nei centri 
periferici dalla lezione di Lazzaro Calvi. L’impiego all’intaglio ligneo da parte del Luxardo è sostenuto dallo studioso 
sulla base di non specificate annotazioni tratte dall’archivio parrocchiale, secondo le quali sarebbe l’autore,  nel 1611, 
delle quattro statue, realizzate “probabilmente col sostanzioso apporto di altre mani” (DONATI 2002,  p. 66).  Tuttavia la 
notizia della commissione, con promissio datata 22 agosto 1616 (II.31, III.72), del tabernacolo ligneo dell’altare 
maggiore in stretta collaborazione con Matteo Santacroce (I.147), induce a dubitare fortemente del suo ruolo di 
intagliatore e a ritenere più probabile,  invece, l’intervento di decoratore delle varie opere lignee progressivamente 
eseguite per la chiesa.  Tra queste, le quattro statue - che rispetto all’esecuzione di lavori ad intaglio, come ad esempio 
le carpenterie, presuppongono la presenza di un vero specialista -, possiedono una qualità tale da ipotizzare 
un’esecuzione avvenuta all’interno di una bottega genovese. La prassi di collaborazione con il figlio di Filippo 
Santacroce, erede dal 1608 della bottega paterna, consente di ritenere probabile un’esecuzione da parte di quest’ultimo 
e un intervento del Luxardo riservato invece alla decorazione,  dalla partitura raffinatissima. Prova efficace è la 
comparsa di “Prosper Luxardus”, nell’ambito della tassazione delle nuove mura, l’8 maggio 1630, nella categoria degli 
“Inauratores” (ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 6) e la sua ascrizione, nel 1633, nella matricola 
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dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del Comune 789).  Può inoltre sicuramente riconoscersi nel “maestro Prospero” 
che, il primo agosto 1605, ricevette 25 lire dalla confraternita della Madonna del Carmine di Multedo per la coloritura 
della “cassa” processionale mariana realizzata da Filippo Santacroce (III.38). 
DONATI 2002, p. 66; ZAVATTONI 2010, p. 37.

I.189 MANTERO ANTON MARIA
notizie a Genova nel 1742

L’iscrizione posta sul basamento roccioso della maraglianesca “cassa” processionale con il Martirio di santa Caterina, 
dell’omonimo oratorio di Sestri Levante, attesta che Mantero nel 1742 eseguiva la coloritura dell’opera, in seguito 
aggiornata da Lorenzo Campostano (III.441). 
Potrebbe risultare parente di Giovanni Battista Mantero, che presenziò a un’assemblea dell’Arte dei Doratori il 26 
novembre 1730 (ASCG, Padri del Comune,  Arti,  504) e a cui, probabilmente, si riferirono i pagamenti a un “Mantero 
indoratore” nei registri contabili Brignole-Sale per lavori svolti nel 1723 sugli intagli di Pietro Andrea Torre (I.159). 
Comparve tra i “dipintori et indoratori” nel Rollo di tutti gli artisti, databile entro la metà a del Settecento (ASG, 
Antica Finanza 1397, c. 37r). Tra i “lavoranti e garzoni”, inclusi nello stesso elenco, comparve anche un Filippo 
Mantero, forse suo figlio.
TAGLIAFERRO 1995, p. 125, nota 134; SANGUINETI 1998a, p. 153; SANGUINETI 2005c, p. 120.

I.190 PARODI GIOVANNI BATTISTA
Genova 1674 - Milano 1730

Figlio di Filippo (I.112) e fratello minore di Domenico (I.170) , venne posto a bottega a Venezia, durante il soggiorno 
del padre, con Sebastiano Bombelli. All’inizio del Settecento fu attivo a Roma, per committenti genovesi.  Dal secondo 
decennio del secolo si trasferì in Lombardia, soggiornando ora a Bergamo ora a Milano, lavorando soprattutto come 
frescante. Dunque si è accolta con stupore la notizia, restituita dal contratto notarile del 30 agosto 1698 (II.65),  relativa 
al suo impegno di decoratore, unitamente a un certo Luca Pietra, degli intagli lignei, forse realizzati da Anton Maria 
Maragliano (III.226), per due navi della flotta reale spagnola, ancorate nel porto di Genova.
RATTI ms. 1762, cc. 145r-146r (ed. 1997, pp. 176-179); RATTI 1769, pp. 253-259; RANGONI 1990,  pp. 819-820; 
SANTAMARIA 2011, pp. 703-704.

I.191 PARODI GIOVANNI LORENZO
notizie a Genova nel 1753 e nel 1777-1778 (?)

Il nome del pittore emerge in relazione alla coloritura della Madonna del Rosario di Sambuceto, presso Ne, condotta 
nel 1753 (III.457). Si può identificare sicuramente con il Lorenzo Parodi elencato, tra i “Dipintori et Indoratori”, nel 
Rollo di tutti gli artisti, compilato a metà Settecento circa (ASG, Antica Finanza 1397, c. 37r). Un tal “signor Parodi” 
fu pagato 92 lire dalla parrocchiale di San Martino a Velva, nel corso del biennio 1777-1778, per la doratura della 
Madonna Immacolata di Giovanni Maragliano (III.696): potrebbe trattarsi dello stesso artigiano oppure di Benedetto 
Parodi, che nel Rollo figura tra i “lavoranti e garzoni” (ASG, Antica Finanza 1397, c. 37v).
SANGUINETI 1998f, p. 67, nota 58.

I.192 PIAGGIO AGOSTINO
Genova, notizie dal 1570 al 1602

Figlio del pittore Teramo, Agostino comparve al numero 104 della matricola dei pittori (SPOTORNO 1827,  p. 556; 
ROSSO DEL BRENNA 1976, p.  28). In qualità di testimone fu citato in un atto del 13 novembre 1570, in cui l’intagliatore 
Battista Garibaldo prometteva di realizzare una carpenteria lignea per un’opera di Luca Cambiaso (ALIZERI 1880, pp. 
49-50). Similmente, il 7 maggio 1572, presenziò alla stipula della promessa formulata da Gaspare Forlani (I.56) 
relativa all’esecuzione di  un’immagine mariana in legno per la chiesa di Santa Maria di Noceto, presso Vobbia (II.6, 
III.13). Il 19 novembre 1574 accettò di dipingere e dorare la “cassa” processionale realizzata da Gaspare Forlani per la 
compagnia dei disciplinanti di Sant’Antonio “de Castello”, in piazza Sarzano a Genova (II.9, III.14): la bontà del 
lavoro,  e di conseguenza il relativo pagamento, dipendevano dal giudizio di Luca Cambiaso, che giunse il 30 luglio 
dell’anno successivo (II.10). Il 16 marzo 1588 comparve come testimone nell’atto di quietanza a favore di Gaspare 
Forlani da parte del sindaco dell’oratorio di Santa Maria per cui lo scultore aveva realizzato la “cassa” processionale: 
forse il pittore venne coinvolto nelle operazioni di coloritura (II.16, III.16). L’11 febbraio 1595 s’impegnò con la 
confraternita di San Bartolomeo a Genova per dipingere e dorare la “cassa” processionale realizzata da Filippo 
Santacroce e raffigurante il martirio del santo (II.19, III.34).
SOPRANI, RATTI 1768, p. 28; LAGOMARSINO 1999, pp. 405-406.

I.193 PIETRA LUCA
notizie a Genova nel 1698

Il pittore, il 30 agosto 1698, accettò di decorare, insieme a Giovanni Battista Parodi (I.190),  gli intagli lignei delle 
poppe di due navi della flotta spagnola (II.65), ancorate al porto di Genova e forse identificabili con quelle, secondo le 
fonti, scolpite da Anton Maria Maragliano (III.226).
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SANTAMARIA 2011, pp. 703-704.

I.194 RATTO GEROLAMO
notizie nel 1694

Figlio di Giuseppe Ratto, Gerolamo, definito “pittore”, s’impegnò, il 19 luglio 1694, con la confraternita di San 
Michele Arcangelo a Celle Ligure per la coloritura del San Michele Arcangelo,  appena scolpito da Anton Maria 
Maragliano. Il guadagno ammontava a 150 lire (II.63, III.218).  Potrebbe essere parente di quel Giuseppe Ratto,  figlio 
di Gerolamo, che venne ascritto nel 1679 nella matricola dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del Comune 789).
FERRETTO 1918; COLMUTO 1963, p. 300; F. FRANCHINI GUELFI in GENOVA 1992a, p.  311, n. 189; SANGUINETI 1998a, 
p. 153; SANGUINETI 2005c, p. 120.

I.195 REBORA GIOVANNI AGOSTINO
notizie a Genova dal 1729 (?) al 1785

Dalla lettura dei libri parrocchiali della chiesa di San Lorenzo della Costa, presso Santa Margherita Ligure, emerge il 
nome di Giovanni Agostino Rebora,  definito “indoratore” e pagato 100 lire, il 9 aprile 1777, “a conto della statua di 
N.S. del Rosario” (BULGARELLI,  LEBBORONI, SIMONETTI 1988, p. 29, nota 10). Oltre, nel 1785, fu ricompensato per 
una serie di candelieri e vasi per l’altare maggiore. Dunque non si può identificare, come è stato fatto (BULGARELLI, 
LEBBORONI, SIMONETTI 1988, pp. 23, 24), con l’autore della scultura (III.704) ma come esecutore della veste 
policroma della stessa. Si potrebbe trattare di quell’Agostino Rebora,  figlio del defunto Giovanni Battista “indoratore”, 
che, il 17 novembre 1760, all’età di quindici anni, si registrò all’Accademia Ligustica (AALBAG, Ammissione allievi 
1758-1777, 350, c. 12v).  Il padre Giovanni Battista si ritrova tra i “dipintori et indoratori” nel Rollo di tutti gli artisti, 
databile entro la metà del Settecento (ASG, Antica Finanza 1397,  c.  37r), ove compare, nella stessa categoria 
professionale, anche un altro Agostino Rebora. Non è possibile dunque sapere se l’autore della policromia della statua 
della chiesa di San Lorenzo della Costa coincidesse con quest’ultimo o con il più giovane omonimo, iscrittosi 
all’Accademia. In ogni caso un Giovanni Agostino Rebora, figlio di Sebastiano, si ascrisse alla matricola dell’Arte dei 
Doratori nel 1706 (ASCG, Padri del Comune 789), il 25 novembre 1729 risultava console dell’Arte stessa, insieme a 
Giovanni Battista Galleano (ASCG, Padri del Comune, Arti, 504), e il 26 novembre dell’anno successivo presenziò a 
un’altra assemblea della corporazione (ASCG, Padri del Comune,  Arti, 504). Alla fine degli anni Venti fu attivo, 
insieme a una équipe di maestranze specializzate, a dorare arredi e intagli a Palazzo Spinola di Pellicceria (DAGNINO 
1987, pp. 58-59, note 31,  37, 44). Potrebbe essere intercorsa una parentela con Pasquale Rebora,  che nel 1761 aderì al 
tentativo avanzato da alcuni scultori in legno di aggregarsi in Arte (II.114).
DAGNINO 1987, pp. 58-59, note 31, 37,  44; BULGARELLI,  LEBBORONI, SIMONETTI 1988, pp. 23, 24; GONZÁLEZ-
PALACIOS 1996, pp. 166, 182.

I.196 RICCI PIETRO
notizie nel 1755

Nel 1755 è pagato dalla confraternita dell’Immacolata Concezione a Ranzo per la coloritura della Madonna 
Immacolata di Giovanni Battista Gandolfo (III.644).  Nell’occasione venne definito genovese. Nel 1758 fu pagato dalla 
parrocchiale di San Bernardo a Ligo per la coloritura del San Bernardo, scolpito dallo stesso scultore (III.646).
VIAGGIO 2003, pp. 10, 15, 30.

I.197 SAVIO GIOVANNI BATTISTA
notizie a Genova nel 1736

Potrebbe essere il figlio di quel Francesco Savio, a sua volta figlio di un Giovanni Battista, che nel 1706 si ascrisse 
nella matricola dell’Arte dei Doratori (ASCG, Padri del Comune 789). Il 23 maggio 1736 Giovanni Battista fu pagato 
dalla confraternita del Rosario, attigua alla chiesa di Santa Maria di Castello a Genova,  per la doratura della statua 
mariana scolpita da Anton Maria Maragliano (III.463).  Affiancava dunque Andrea Delle Piane (I.183), che si occupava 
della coloritura del gruppo. Comparve tra i “dipintori et indoratori” nel Rollo di tutti gli artisti, databile entro la metà 
del Settecento (ASG, Antica Finanza 1397, c. 37r).  Nello stesso elenco, tra i “lavoranti e garzoni”, è presente un 
Giovanni Giacomo Savio, forse suo figlio.
SANGUINETI 1998a, p. 153; SANGUINETI 2005c, p. 120.

I.198 SENAREGA LORENZO
notizie a Genova nel 1630 e 1637

Fu ricompensato dal Senato della Repubblica con 100 lire per aver dorato la Madonna del Voto, eseguita nel 1637 da 
Giovanni Battista Bissoni per la cattedrale di Genova (III.105). Comparve nell’elenco degli “Inauratores” tassati nel 
1630 per l’edificazione delle nuove mura, contribuendo con 10 lire (ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, 
fascicolo 6). Risulta ascritto alla matricola dell’Arte dei Doratori nel 1633 (ASCG, Padri del Comune 789).

I.199 SOLARO GIOVANNI GEROLAMO
notizie nel 1679
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Nel 1679 eseguì, per 80 lire, l’argentatura di alcune statue lignee porta reliquie realizzate da Honoré Pellé per la chiesa 
dei Santi Nicolò ed Erasmo di Genova Voltri (III.193).
CABELLA 1908, p. 442.

I.200 TORRE CORRADO
notizie dal 1691 al 1735

Si può identificare nel “Cottardo Torre figlio di Gio. Batta” ascritto nella matricola dell’Arte dei Doratori nel 1691 
(ASCG, Padri del Comune 789). Il padre era a sua volta presente nella stessa matricola nel 1666. Una serie di note 
d’archivio ha permesso di seguire l’operato di questo specialista per un tempo piuttosto lungo.  Le policromie delle 
opere a lui riferibili,  tutte ancora conservate, mostrano l’applicazione di raffinati motivi rocaille.  Il 2 luglio 1704 il 
“Signor Contardo Torre indoratore” ottenne 76 lire dalla parrocchiale di San Pietro di Novella presso Rapallo per la 
coloritura della Madonna del Rosario di Giuseppe Arata e per la doratura delle aste del baldacchino (II.250).  Il 14 
febbraio 1726 fu pagato 80 lire “per colorito, sgraffimento et indoratura” delle due statuette raffiguranti San Rocco e 
San Sebastiano, scolpite da Anton Maria Maragliano per la confraternita dei Camalli con sede nella chiesa dei Santi 
Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri (III.365). Nel 1730 la parrocchiale di Caminata di Ne consegnò 300 lire a Gerolamo 
Pittaluga per la Madonna del Carmine,  “compreso l’indoratore Sig. Cottardo Torre” (III.438). Il 26 novembre 1730 
comparve in un’assemblea della corporazione in qualità di revisore dei conti (ASCG, Padri del Comune,  Arti 504). Nel 
1731 realizzò la coloritura dei due maraglianeschi busti reliquiario,  raffiguranti Sant’Agata e Santa Apollonia, per i 
confratelli della compagnia del Carmine, con sede presso la parrocchiale dei Santi Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri 
(III.445). Nel settembre 1735 fu pagato dalla parrocchiale di San Michele di Pagana presso Rapallo per la coloritura 
della Madonna del Rosario, assegnabile alla bottega maraglianesca (III.456).
L’esclusione dal Rollo di tutti gli artisti, databile entro la metà del secolo, nell’ambito dei “Dipintori et Indoratori”, 
indica sicuramente una morte già avvenuta; tra i lavoranti e garzoni compare un Giuseppe Torre, forse un parente 
(ASG, Antica Finanza 1397, c. 37v).
CABELLA 1908, p. 129; FRANCHINI GUELFI 1989,  pp. 438-439, nota 23; SANGUINETI 1996c, pp.  203-204, nota 15; 
SANGUINETI 1998a, p. 153; A.  CAMPODONICO in ACORDON, BOLIOLI (a cura di) 2005, p. 102; SANGUINETI 2005c, p. 
120; Avena 2007, p. 34, nota 12; D. SANGUINETI in IMPERIA 2010, pp. 58, 60.

I.201 TRENTA ANTONIO
Venezia?, notizie a Genova dal 1551 al 1581

Il pittore parrebbe di origine veneziana, a giudicare dalla prima notizia disponibile, risalente al 1551 (BARTOLETTI 
1999a, p. 414).  Nel 1578 fu incaricato di “dorare, dipingere e atrezare” il grande simulacro raffigurante San Giacomo, 
scolpito da Orazio Castellino (I.36) per la cappella di don Francisco Gutiérrez de Cuéllar nella cattedrale di Segovia 
(III.17): nella distinta allegata alla quietanza di definitivo pagamento, del 29 gennaio 1579, ricevette 53 lire per 
l’operazione (II.12). Il 31 luglio 1581 “Antonius de Trento pictor” accettò di realizzare per 12 scudi un tabernacolo a 
sei facce comprensivo della doratura per la chiesa di San Nicolò di Pontremoli, in Lunigiana (ALFONSO 1985, p. 300, 
nota 12).
ALIZERI 1874, pp. 421-423; ALFONSO 1985, p. 300, nota 12; FRANCHINI GUELFI 1997-1999, pp.  317-322; BARTOLETTI 
1999a, p. 414; R. SANTAMARIA in Giusta 2005; SANGUINETI 2009, p. 40.

I.202 VOLONTERIO GIOVANNI
notizie a Milano nel 1701

Il 28 luglio 1701 fu pagato 175 lire dalla fabbrica del duomo di Milano per la coloritura dei quattro angeli scolpiti da 
Giovanni Battista Agnesi (I.3) per la macchina del Santo Chiodo (III.247).
BAINI 2005, pp. 461-462, nota 38.
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BANCALARI

I.203 BALESTRERO GIOVANNI BATTISTA
notizie nel 1677

Insieme a Bernardo Salvo (I.209), si occupò del basamento del gruppo dei Santi Giacomo e Leonardo di Prè (II.53, III.192).
FRANCHINI GUELFI 1982, p. 11.

I.204 LUCA DA RECCO 
notizie a Genova nel 1561

Fu definito “bancalarius” nell’atto notarile (3 febbraio 1561),  in cui s’impegnava con la confraternita genovese di Santa 
Zita a realizzare un basamento, sormontato da quattro colonne, della “cassa” che Pantaleo Calvi avrebbe condotto a 
termine nella parte scultorea e pittorica (II.3, III.8).
ALIZERI 1880, pp. 69-70, nota 1; GROSSO 1939a, p. 18; FRANCHINI GUELFI 1973, p. 30; FRANCHINI GUELFI 1982, p. 
11; SANGUINETI 2009, p. 38.

I.205 GARIBALDO ANTONIO
notizie nel 1730

Fu pagato nel 1730 dalla parrocchiale di Caminata di Ne per l’esecuzione del basamento ligneo del gruppo mariano 
realizzato contemporaneamente da Gerolamo Pittaluga (III.438).
AVENA 2007, pp. 33- 34. nota 17.

I.206 MAESTRO GIOVANNI BATTISTA
notizie nel 1725

Nell’agosto 1725 fu pagato 3 lire e 5 soldi dalla confraternita dell’Assunta a Rossiglione Inferiore per la realizzazione 
del basamento della Madonna Assunta scolpita da Nicolò Tassara (III.344). 
REPETTO 2005, pp. 297, 300, nota 4.

I.207 PEIRE GIOVANNI BATTISTA
Genova 1667, notizie dal 1682 al 1712

Il 16 novembre 1682 Giovanni Battista Peire,  di 15 anni, fu messo a bottega dal padre Giuseppe, per un periodo di sei 
anni, presso lo “scagnetario” Donato Reinardo (ASG, Notai Antichi 2646, Giovanni Battista Gnecco). La stessa notizia 
è presente nella Matricola dell’Arte (ASCG, Padri del Comune, 789). Nel 1691 compare in una riunione dell’Arte dei 
Bancalari, nel 1693-1694 è consigliere, mentre nel 1697 diviene console (ASG, Notai Antichi 8782, Giacomo Maria 
Brea). Il 5 luglio 1694 s’impegnò, con un contratto apposito che prevedeva il compenso di 350 lire, con la confraternita 
di San Michele Arcangelo a Celle Ligure per la fabbricazione del basamento, in legno d’ebano, del San Michele 
Arcangelo di Anton Maria Maragliano (II.62,  III.218). Il 2 giugno 1707, l’artigiano, maggiore di 25 anni, promise alla 
“casaccia” dei Santi Pietro e Paolo a Genova, dalla quale avrebbe ricevuto 500 lire, di eseguire il basamento, in noce 
d’India, per il gruppo ordinato ad Anton Maria Maragliano (II.77, III.266). Il 24 agosto 1712 prese parte all’assemblea 
plenaria dell’Arte dei Bancalari presso l’oratorio di San Giuseppe (ASCG, Padri del Comune, Arti 488).
FERRETTO 1918; COLMUTO 1963, p. 300; F. FRANCHINI GUELFI in GENOVA 1992a, p. 311, n. 189; SANGUINETI 1998a, 
p. 162.

I.208 PEIRE VISCONTI
notizie a Genova dal 1706 al 1745

Figlio di Giovanni Battista, fu inserito, il 7 novembre 1706, nella Matricola dell’Arte (ASCG, Padri del Comune, 789). 
Nel capitolato accluso al contratto di commissione del Battesimo di Cristo, ordinato ad Anton Maria Maragliano il 22 
agosto 1723 dalla confraternita del Battista di Pieve di Teco, lo scultore si obbligava a fornire il “letto della cassa”, in 
pero nero o noce d’India (II.98, III.357). In realtà Maragliano aveva appaltato la commissione a Visconti Peire,  il quale, 
definito “scagnettiere”, fu pagato il 18 agosto 1725, attingendo dall’ultima rata riservata a Maragliano. Visconti figura 
tra i “bancalari” nel Rollo di tutti gli artisti (ASG, Antica Finanza 1397, c. 8) e compare alla stesura dei nuovi capitoli 
dell’Arte, nel giugno 1745.
DE MORO 1982, pp. 199, 203-204.

I.209 SALVO BERNARDO
notizie nel 1677

Insieme a Balestrero (I.203), si occupò del basamento del gruppo dei Santi Giacomo e Leonardo di Prè (II.53, III.192).
FRANCHINI GUELFI 1982, p. 11.
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Si da conto inoltre di alcune questioni documentate 
in seno all’Arte dei Bancalari, di cui gli scultori in 
legno facevano parte, loro malgrado (cfr. capitolo 
3). 
Si è omessa la registrazione di pagamenti 
provenienti dai libri dei conti, ubicati in archivi 
parrocchiali, di cui si tratta nella scheda relativa 
alla singola opera. La notevole disparità di formule 
e di stesure in base alle epoche e ai singoli notai ha 
fatto optare per una trascrizione sintetica e 
commentata. La voce bibliografica al termine di 
ogni atto indica la prima citazione, molto spesso 
parziale, del documento. In questa occasione sono 
stati emendati errori di trascrizione e si sono 
aggiornate le segnature archivistiche.

I documenti sono ordinati per cronologia e 
comprendono materiale archivistico relativo alla 
commissione delle opere e ai relativi pagamenti 
(promissio, convenium e quitatio). 
A questo proposito si sono considerati i documenti 
concernenti quelle attività, anche collaterali, 
connesse alla lavorazione di figure scolpite, 
mentre delle carte relative a lavori ad intaglio, in 
relazione ad arredi di natura sacra o profana, si da 
conto, tranne alcune significative eccezioni, 
all’interno delle singole voci biografiche.
Sono compresi inoltre atti di varia natura 
concernenti l’attività svolta, come accartatio, 
locazioni di botteghe, tassazioni, testamenti, 
suppliche e controversie. 

Sezione II

 DOCUMENTI 



II.1 1559 GENNAIO 30
ASG, Notai Antichi 1792, Giacomo Villamarino
Matteo Castellino, definito “de Carroa” e figlio del defunto Antonio, s’impegnò con la confraternita di San Francesco a 
Genova - “pro Disciplinatoribus Sancti Francisci” - a realizzare una “capsiam” le cui misure dovevano essere di 
“latitudinis parmorum 4 in plano intus longitudinis de parmis 9½”. Un disegno allegato, a cui l’artista doveva attenersi, 
specificava la configurazione,  dotata di fanali e colonne cantonali sormontate da angeli, alti due palmi, che a loro volta 
reggevano un architrave: “cum suo fanali secundum designum, columpne dicte capsie debent esse secundum designum 
cum angeleto supra qui regit dictam cornicem et dicte columpne debent esse quatuor et magis quatuor angeletos 
altitudinis parmorum duorum”. Il prezzo pattuito per l’esecuzione, “bene facta et bene intelleta”, ammontava a 24 scudi 
d’oro, di cui Castellino  ricevette 4 scudi in acconto.  L’artista avrebbe dovuto consegnare il lavoro al pittore Lazzaro 
Calvi,  probabilmente per le operazioni di coloritura, entro i diciassette giorni successivi alla stipula,  esclusi gli angeli, 
per la fattura dei quali disponeva di un tempo supplementare di altri tre giorni. In calce al contratto, in data 14 febbraio 
1559, è annotata la consegna a Castellino di un ulteriore acconto di 18 scudi (ALIZERI 1880, pp. 73-74, nota 1. Cfr. III.
6).

II.2 1561 FEBBRAIO 3
ASG, Notai Antichi 2409, Giovanni Antonio Chiesa Salvago
Il “pictor” Pantaleo Calvi promise a Battista Preve, della confraternita di Santa Zita a Genova, di “deaurare” la cassa 
“fabricandam per Lucham de Richo pro usu Sancte Site” e di realizzare “Angelos quatuor ligni et Sanctam fulcitos et 
deauratas secundum designum”. L’opera, da terminarsi entro l’inizio della Settimana Santa (“intra festum Ramorum”) 
e comunque entro ventisei o al massimo ventotto giorni successivi alla consegna del basamento da parte di Luca da 
Recco (II.3), doveva essere condotta con diligenza e l’oro “esse debeat bonum et finum”. Calvi ricevette nell’occasione 
24 lire, a metà dell’opera avrebbe ricevuto 26 lire e il resto al termine del lavoro per un totale di 20 scudi d’oro. In 
calce al contratto, in data 1 aprile 1561, è annotata la consegna dell’opera, “fabricatam seu pictam per eum”, e il 
ricevimento del saldo (ALIZERI 1880, pp. 71-72, nota 1. Cfr. III.8).

II.3 1561 FEBBRAIO 3
ASG, Notai Antichi 2409, Giovanni Antonio Chiesa Salvago
Luca da Recco, “bancalarius”, promise a Battista Preve, della confraternita di Santa Zita a Genova, di realizzare una 
“capsiam […] pro usu et inmagine Sancte Site Bizamnis”,  in conformità al disegno (“illius modelli et seu designi”) 
fornito dal pittore Pantaleo Calvi, la cui bottega veniva coinvolta nella parte più significativa del processo esecutivo (II.
2). Il lavoro di Luca, da consegnare entro i venticinque giorni successivi e dal costo di 32 lire (di cui ne riceveva 16 
come acconto), escludeva infatti le parti figurate ed ornamentali (“exclusis Angelis et Sancta et festoni set fanalibus”) e 
si limitava dunque al solo basamento ligneo sormontato da quattro colonne cantonali da “facere secundum designum” e 
da sottoporre al giudizio di Calvi. In calce al contratto, in data 1 aprile 1561, è annotata la consegna dell’opera,  già 
terminata anche per la parte di competenza di Calvi, e il ricevimento del saldo (ALIZERI 1880, pp. 69-70, nota 1. Cfr. 
III.8).

II.4 1568 AGOSTO 9
ASG, Notai Antichi 2185, Antonio Cattaneo Campodonico
A richiesta di Agostino Belviso, sindaco dell’oratorio di Sant’Antonio Abate a Genova, in Sarzano, e di Bartolomeo 
Lavaggio, priore della stessa confraternita,  “magister” Gaspare “de Lucha” accettò di realizzare una “Imago Sancti 
Antonii cum sua Capsia cum Angelis octo” e “sua cuba lignei”.  In particolare “dictus Gaspar” promise di “construere 
seu construi facere et fabricare Immaginem ligneam ad invocationem S. Antonii etiamque construere Angellos octo 
ligneos bene fabricatos”, oltre al “porchetum etiam bene fabricatum”. La “cassa”, che doveva misurare quattro palmi 
per lato (“latitudinis palmorum quatuor in quolibet latere”) secondo il modello esibito dallo scultore (“ad modum et 
formam modelli eidem Gaspari tradditi per dictos Sindicum et Priorem”), doveva essere terminata entro il febbraio 
successivo. La committenza si impegnò a consegnare 50 scudi d’oro a Gaspare, il quale ne ricevette 25 come acconto 
(ALIZERI 1880, pp. 101-103, nota 1. Cfr. III.14).

II.5 1571 MARZO 14
ASG, Notai Antichi 2291, Antonio Tinello
Matteo Castellino “quondam Antonii” e Filippo Santacroce “quondam Luce”, “scultores lignaminum in Ianua”, 
promisero al “Regio Oratore in Ianua”, Antonio di Mendoza, “fabricandi scuta duo et binas figuras pro pupio duarum 
triremium Sue Catholice Majestatis”, ossia la realizzazione di due scudi e due figure allegoriche (polene) destinate al 
decoro di due triremi del Re di Spagna. Il compenso complessivo, stabilito in 84 lire, ossia 21 scudi d’oro,  fu ripartito a 
vantaggio di Matteo che, rispetto a Filippo, cui vennero assegnati 7 scudi, guadagnò il doppio (14 scudi). Le due 
polene dovevano raffigurare “una vocata la Speranza et alia que est figura armata supra unum castrum” (ALIZERI 1880, 
pp. 139-140, nota 1. Cfr. III.9).

II.6 1572 MAGGIO 7
ASG, Notai Antichi 2747, Francesco Albara
Gaspare Forlani,  ossia “Gaspar de Luca bancalarius quondam Fedriani”, promise ad Ambrogio de Gatti, massaio della 
chiesa di Santa Maria a Noceto,  sotto la giurisdizione di Savignone, di “consignare hic Ianue in apotheca ipsius 
Gasparis per totum presentem mensem Imaginem ligneam de medio relevo Beate Marie”, per il prezzo di 14 scudi 
d’oro secondo il giudizio di due pittori,  tra cui Agostino Piaggio: “juxta declarationem faciendam per Gotardum de 
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Mersariis de Crema et Augustinum de Zoalio pictorem”. L’anticipo di Forlani, 5 scudi, avrebbe dovuto essere restituito 
in caso di inadempienza (ALIZERI 1880, p. 100, nota 1. Cfr. III.13).

II.7 1574 AGOSTO 7
ASG, Notai Antichi 2091, Girolamo Roccatagliata
Matteo Castellino, “sculptor quondam Antonii”, promise a Giovanni Battista Chiappe, prevosto della chiesa di San 
Giorgio a Genova, di “facere figuras quinque ut vulgo dicitur de relevo videlicet Christum unum nudum in totum item 
Virginem Mariam divum Ioseph ac bovem et assinum”. Lo scultore doveva consegnare l’opera terminata e dotata di 
policromia (“perficere tam sculpture et relevi quam picture”) entro la fine del mese di ottobre (“bene factos figurato set 
coloritos”), per un compenso di 15 scudi d’oro, di cui ricevette un acconto di 4 (ALIZERI 1880, pp. 79-80, nota 1. Cfr. 
III.10).

II.8 1574 AGOSTO 23
ASG, Notai Antichi 3296, Giovanni Battista Bisso
Con riferimento al contratto notarile rogato dal notaio Antonio Cattaneo Campodonico il 9 agosto 1568 (II.4),  con il 
quale il sindaco e il priore dell’oratorio di Sant’Antonio “de Castello”,  in piazza Sarzano a Genova, commissionarono a 
Gaspare Forlani una scultura processionale del santo patrono, il nuovo priore Stefano Micone, dopo aver constatato 
l’inadempienza dell’artista, che peraltro “habuit et recepit a dicti Priore et Confratribus summam pecuniarum de quibus 
in eis quibus habeatur relatio”, lo obbligò alla consegnare dell’opera (“dicta laboreria finire”). Dunque Forlani promise 
nuovamente di “fabricare seu fabricari facere bene et dilligenter” l’immagine lignea e, “sic fabricata”, “dare, traddere 
et consignare dicto Stephano dictis nominibus intra et per totum mensem Septembris proxime venturum omni 
exceptione et contradictione remota”. Oltre alla somma già consegnata in occasione del primo contratto, Gaspare 
avrebbe ricevuto 11 scudi d’oro, ossia 5 scudi nei giorni successivi e 6 scudi alla consegna dell’opera. La multa 
riservata all’artista in caso di nuova inadempienza era la restituzione totale della cifra. L’atto venne rogato nella bottega 
di Forlani in contrada Fontane Amorose: “Actum Ianue in contrata Fontis Amorosii prope palacium Nob. Franci 
Lercarii videlicet in apoteca solite residentie dicti Gasparis” (ALIZERI 1880, pp. 103-104, nota 1. Cfr. III.14).

II.9 1574 NOVEMBRE 19
ASG, Notai Antichi 3296, Giovanni Battista Bisso
La compagnia dei disciplinanti di Sant’Antonio “de Castello”, in piazza Sarzano a Genova, alla quale “fuerit fabricata 
capsia ligni cum imagine S. Antonii et Angelis” da parte di Gaspare Forlani, convocò il pittore Agostino Piaggio al 
quale far “aureari dictam capsiam et angelos et dictum sanctum ac angelos et capsiam de rebus necessariis spectantibus 
ad artem dicti Augustini”. Dunque Agostino promise al nuovo priore, Bernardo Cherosio, a Stefano Micone, divenuto 
nel frattempo sindaco, e a due confratelli,  Bartolomeo Lavaggio e Francesco Tassorello, di “aureare in illis locis [...] 
dictum S. Antonium angelos et capsiam” e di terminarla “de omnibus necessariis ad dictam arte bene et diligenter [...] 
intra dimidium Quadragesime proxime venture”, ossia entro la metà della Quaresima del 1575.  I confratelli promisero 
dal canto loro di mettere a disposizione del Piaggio, che riceveva un acconto di 9 scudi, una somma massima di 80 
scudi d’oro, da assegnare in base al giudizio espresso da due pittori,  tra cui Luca Cambiaso: “dare et solvere Augustino 
pro ejus mercede occasione dictorum laboreriorum quantum judicatum et arbitratum fuerit Lucam de Camblaxio et 
Augustinum Brenixiam usque in summam scutorum octuaginta auri Ittalie” (ALIZERI 1880, pp. 105-106, nota 1.  Cfr. 
III.14).

II.10 1575 LUGLIO 30
ASG, Notai Antichi 3296, Giovanni Battista Bisso
Luca Cambiaso comparve dinanzi al notaio “declarandi mercedem laboreriorum factorum per Augustinum Plazium ad 
capsiam Oratorii S. Antonii de Castello”, ossia stabilendo il compenso da retribuire al Piaggio per l’operazione di 
policromia, avviata con stipula del 19 novembre 1574 (II.9), della “cassa” processionale eseguita da Gaspare Forlani 
tra il 1568 e il 1574 (II.4, II.8). Poiché “dicta capsia et laboreriis in ea factis per dictum Augustinum” furono giudicati 
“bene et diligenter”,  si dichiarò che il compenso per Piaggio “fuisse et esse et ascendere ad summam scutorum 
octuaginta auri Italie”, come stabilito nel contratto d’avvio (ALIZERI 1880, pp. 106-107, nota 1. Cfr. III.14).

II.11 1577 GENNAIO 2
ASG, Notai Antichi 2524, Gregorio Ferro
“Magister” Matteo Castellino, “scultor lignaminum quondam Antonii”, promise a Pantaleo Valle e Giovanni Francesco 
Bonguagno, sindaci della “domus disciplinatorum S.  Antonini” a Genova, e a Domenico Mere, uno dei confratelli, di 
“consignare per totum mensem Februarii proxime venturi quatuor angelos ligni grezii”. Le figure, da eseguire “juxta 
modellum” condotto dallo stesso Matteo e “in contentamento et in plena satisfactione” della committenza, dovevano 
avere un’altezza “parmorum trium singulo” compreso il basamento (“cum suo cipo”). Per l’operazione Castellino 
avrebbe guadagnato 11 scudi d’oro, suddivisi in 2 consegnati in sede di stipula come acconto e 9 al termine del lavoro 
(ALIZERI 1880, p. 81, nota 1. Cfr. III.11).

II.12 1579 GENNAIO 29
ASG, Notai Antichi 3154, Domenico Tinello
Definito “magister” e “scultor lignaminum”, Orazio Castellino attestò di essere stato pagato dal nobile Francesco 
Spinola per la realizzazione di una scultura raffigurante San Giacomo su incarico di don Francisco Gutiérrez de Cuéllar 
per la propria cappella nella cattedrale di Segovia. La distinta allegata, datata 1578,  contabilizza minuziosamente 
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l’intera operazione,  comprensiva del difficoltoso trasporto, per richiedere il rimborso al committente spagnolo (“Conto 
di una Inmagine di S.to Giacobo fatta in Genova per conto dell’Ill.s Fran.co Gutieres de Cueliar”).  Castellino 
“scultore” riceveva, “per la intagliatura di essa inmagine scutti ventinove d’oro in oro ragionati lire 120.2.10”; Antonio 
Trenta “pintore per dorare dipingere e atrezare detta figura scutti tredieci ragionati lire 53.8.2”; Antonio Passano 
“bancalaro per costo di tole di albara per la cassia chiavaxione e fatura di essa in tutto lire 25”; al “Brancho ligabale per 
costo de soldi 55 di tella incerata per fasiare la cassia soldi 16.10 a detto per quatro parete per meterli sopra soldi 4.16 
corda soldi 17.3 per suo travaglio soldi 1.10 in soma lire 23.13”. Inoltre è conteggiata la spesa destinata agli uomini di 
fatica (“camalli”), “per portare essa cassia in dugana inbarcarla in le galere tornarla a sbarcare e fu portata a caza 
dell’inbasciadore e poi tornarla a inbarcare in la nave di vascelo per Alicantera”. La scultura venne protetta con cura 
nella stoppa e grazie a una “fasciatura di baracano” (FRANCHINI GUELFI 1997-1999, pp. 317-322. Cfr. III.17).

II.13 1582 GENNAIO 10
ASG, Notai Antichi 4100, Paolo Gerolamo Bargone
Gaspare Forlani, “quondam Frediani Lucensis”,  promise a Battista Savignone di “fabricare et seu fabricari facere 
Capsiam unam pro Oratorio Disciplinatorum Sancte Consolate sub modo forma et ut vulgo dicitur designo existente” e 
sottoscritto dal notaio. La cassa, che doveva essere “fabricatam de lignamine nominato arbora sechi et bene 
condicionati”, comprendeva “sex figuris”, ossia “quinque angelis et una Sancta [...] sub forma de qua in dicto designo”. 
L’altezza e la larghezza dovevano essere convenienti. L’opera, almeno la santa e un angelo, doveva essere consegnata 
entro il mese di marzo. Battista Savignone promise dal canto suo di assegnare a Forlani, dopo aver ascoltato il giudizio 
degli scultori in marmo Giacomo Guidetti e Taddeo Carlone, 300 lire. L’acconto consegnato nell’occasione ammontava 
a 15 scudi d’oro, mentre il saldo sarebbe stato assegnato al termine del lavoro (ALIZERI 1880, pp. 107-108, nota 1. Cfr. 
III.15).

II.14 1586 APRILE 27
ASG, Notai Antichi 3991, Nicolò Zoagli 
Alessandro Aste e Stefano Crovario, priori della confraternita dei disciplinanti di Santa Maria a Genova, stabilirono 
contrattualmente che alcuni benefattori, Giovanni Cesare Pallavicino,  Gerolamo Dollera, Vincenzo Croce e Vincenzo 
Sambuceto, avrebbero pagato il gruppo processionale,  del valore di 150 scudi, che Gaspare Forlani si era impegnato a 
realizzare per la confraternita. Si suppone l’esistenza di un precedente atto in cui veniva stipulata la commissione allo 
scultore e descritta l’opera, certamente di soggetto mariano. I priori, a garanzia e “pro cautione”, impegnarono i 
proventi dell’oratorio al Banco di San Giorgio (ALIZERI 1880, pp. 109-110, nota 1. Cfr. III.16).

II.15 1586 MAGGIO 15
ASG, Notai Antichi 3567, Giovanni Vincenzo Godano
Orazio Castellino, “quondam Matteo” e “scultor lignarius”, promise a Paride Doria e Prospero Cepolla, a nome dei 
priori della confraternita del Corpus Domini ad Albenga, di realizzare entro il mese di luglio “duos angelos ligneos 
bene et decenter fabricatos et scultos” che dovevano essere, per “formam, magnitudinem et qualitates”,  come quelli 
forniti “altari majori ecclesiae Sancti Dominici” a Genova.  Il prezzo convenuto era di 80 lire, di cui lo scultore riceveva 
subito un acconto di 49 lire (ALFONSO 1985, pp. 282-283, nota 15. Cfr. III.19).

II.16 1588 MARZO 16
ASG, Notai Antichi 3460, Andrea Albara
“Gaspar de Luca Forlanus quondam Floriani”, in una bottega ubicata in salita Pollaioli a Genova, dichiarò di ricevere 
da Pietro Chiesa, sindaco dell’oratorio di Santa Maria, 22 lire come rata finale delle 600 lire (ossia 150 scudi) per 
“occasione mercedis et laborerii facti per dictum magister Gasparem occasione Cassie dicti Oratorii per eundem 
Gasparem constructe”, secondo quanto stabilito nel precedente contratto del 27 aprile 1586 (II.14). Fece da testimone il 
pittore Agostino Piaggio, forse coinvolto nelle operazioni di coloritura (ALIZERI 1880, p. 110, nota 1. Cfr. III.16).

II.17 1592 DICEMBRE 10
ASG, Notai Antichi, 3842, Lazzaro Conforto
Filippo Santacroce, “quondam Luce de Statu Urbini”, s’impegnò con le monache del convento di San Silvestro a 
Genova a “construere et fabricare Crucifixum unum”. Il simulacro doveva conformarsi al Crocifisso (“stature, 
qualitatis et gradus”) scolpito dall’artista per Battista Negrone, custodito nella cappella gentilizia nella chiesa di Santa 
Maria delle Vigne, e doveva essere “perfectum omnibus necessaris spectantibus scultori”. Il tempo massimo per la 
consegna fu fissato entro la Quaresima dell’anno successivo. Nell’occasione lo scultore ricevette un acconto di 8 scudi 
d’oro nell’attesa che il prezzo finale fosse definito dal priore del monastero di Santa Maria di Castello per mezzo di un 
consulto di due periti, uno per parte (ALIZERI 1880, p. 184, nota 1. Cfr. III.33).

II.18 1594 APRILE 5
ASG, Notai Antichi 2959, Pellegro Poliasca
“Magister” Filippo Santacroce “scultor” promise a Giovanni Gambino e Pellegro Cestino, rispettivamente priore e 
sindaco della confraternita di Sant’Ambrogio a Genova Voltri, di “facere et fabricare capsiam unam pro usu dicti 
oratoris sub modis formis et figuris” descritte in un allegato. In esso si determinava che l’opera, “di buono ligname e 
diligentemente fabricata e lavorata”,  doveva essere consegnata priva della policromia (“tutta greza”) entro otto mesi. 
Dopo la specifica delle misure (“ha da essere di longhessa parmi otto e di larghessa parmi quatro e mezo”), era 
descritta la composizione: “in essa cassa li ha da fare le infrascritte figure,  cioè in prima Santo Ambrosio a cavallo di 
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altessa parmi cinque e mezo con il chierico di altessa parmi tre e mezo angeli quatro, cioè uno per ogni canto della 
cassa di altessa per ogn’uno di essi parmi doi; e di più tre soldati di altessa di parmi quatro per ogn’uno con una figura 
di uno moro in ginocchione”. Lo scultore, che doveva lavorare in conformità “al modello apresso” di lui e occuparsi 
delle rifiniture (“farli la sua cornice e suoi baleustri et anche con li suoi ferramenti e tutto quello li bisognera”), avrebbe 
guadagnato 350 lire, di cui incassava nell’immediato un acconto di 100 lire, 12 soldi e 6 denari. In caso di 
inadempienza,  la multa sarebbe ammontata a 25 scudi d’oro. Veniva inoltre citata la “cassa” realizzata nello stesso 
anno per l’oratorio di San Bartolomeo,  che doveva essere tenuta presente “rispecto alla chiavaxone” ossia nell’uso 
della ferramenta (ALIZERI 1880, pp. 185-186, nota 1. Cfr. III.35).

II.19 1595 FEBBRAIO 16
ASG, Notai Antichi 3907, Gerolamo Oneto
Il “dominus Augustinus Plazius quondam Therami pictor et inaurator”, promise a Giovanni Battista Doria del fu 
Nicolò, stipulante in nome di Stefano Ricci del fu Bernardo, sindaco della confraternita di San Bartolomeo Apostolo, 
detto delle Fucine, a Genova, di “pingere et inaurare capsiam cum omnibus et quibuscumque figuris et aliis 
representantibus misterium martirii predicti Apostoli Sancti Bartholomei, cum quibuscumque aliis ornamentis super 
dicta capsia existentes ac annexis”. La “cassa” era stata consegnata al pittore nei mesi precedenti dallo stesso Ricci, 
mentre Agostino Piaggio s’impegnò a concludere il lavoro per la Quaresima dello stesso anno e di attenersi al prezzo 
stabilito dai maestri eletti dalle due parti.  In ogni caso il Doria consegnava al pittore un acconto di 400 lire. Inoltre 
Agostino offriva la garanzia di un anno dal giorno della consegna, per intervenire su difetti e macchie che dovessero 
affiorare. In calce al documento è annotata la quietanza del saldo, avvenuta il 26 aprile 1595,  in casa di Giovanni 
Battista Doria nella piazza dei nobili Doria, alla presenza dei magnifici Agostino Pallavicino fu Filippo e Giuliano 
Doria fu Vincenzo: il Piaggio riconobbe di aver ricevuto da Giovanni Battista, nel Cartulario primo de numerato del 
Banco di San Giorgio, 130 lire, che con i 6 pezzi da otto reali ricevuti nei giorni precedenti e le 400 lire d’acconto 
avute, completano il prezzo di 548 lire a saldo del pagamento del lavoro di doratura e pittura della “cassa” di San 
Bartolomeo. Si trattava dunque del gruppo realizzato da Filippo Santacroce e citato nel documento, relativo alla 
“cassa” di Sant’Ambrogio a Genova Voltri, del 5 aprile 1594 (II.18). Federico Alizeri (1880, p.  185), che citò 
fugacemente il documento, lesse erroneamente la data come 16 febbraio 1594, riportata in seguito dalla critica 
(ALIZERI 1880, p. 185. Cfr. III.34).

II.20 1599 DICEMBRE 11
ASG, Notai Antichi 3540, Giulio Priaruggia
Domenico Bissoni, definito “pictor” e “major annis viginti quinque”,  promise ad Agostino Basso e Alessandro dei 
conti di Ventimiglia di “fabricare seu fabricari facere Custodiam inauratam totam” per la chiesa di San Giovanni 
Battista a Pieve di Teco. L’opera, da terminare entro il mese di aprile 1600, doveva essere “bene fabricatam et 
inauratam de auro fino cum figuris decem septem rilevi pro custodiendo SS. Sacramento”. Per il tabernacolo, da 
condursi in conformità a un disegno (“juxta designum”), venivano concertate le seguenti misure: dieci palmi d’altezza 
e una larghezza ad essa proporzionata. La somma pattuita ammontava a 450 lire, di cui Domenico riceveva un anticipo 
di 56 lire.  Le restanti 394 sarebbero state pagate “in traditione et consignatione dicte Custodie” (ALIZERI 1880, pp. 
190-191, nota 1. Cfr. III.44).

II.21 1606 AGOSTO 21
ASG, Notai Antichi 3547, Giulio Priaruggia
Domenico Bissoni, “scultor legnaminum filius Francisci”, promise a Leone Cornero e Giovanni Battista Ghizolfo, 
priori della confraternita di San Tommaso a Genova, di “fabricare seu fabricari facere”, entro il mese di dicembre, 
“Misterios tres pro complemento aliorum Misteriorum jam factorum per dictum Dominicum pro dicto Oratorio cum 
suis figuris [...] bene fabricatos juxta modelum”. Le tre composizioni, di cui non veniva specificata la natura di sculture 
o lavori ad intaglio, raffiguravano la “restitutio pecuniarum factam per Iudam Sacerdotibus”,  ossia Giuda che getta al 
Sinedrio il denaro, “Iesus Christus in Cruce quando fuit apertus ejus latus in monte Calvario” e “Iesus Christus 
depositus de Cruce cum tribus Mariis”. Le opere dovevano essere consegnate in legno grezzo. Domenico ricevette, al 
momento della stipula, 25 lire per gli altri Misteri già scolpiti, mentre al termine del primo avrebbe ottenuto altre 25 
lire, così come, terminato il secondo, “et restum perfectis et completis dictis tribus Misteriis” (ALIZERI 1880, pp. 
191-193, nota 1. Cfr. III.45).

II.22 1607 MARZO 5
ASG, Notai Antichi 5485, Marco Antonio Lagomarsino, doc. 400
“Filippus de Sancta Cruce quondam Lucae sanus Dei gratia sensu mentis loquellae et intellectus”, dettò il proprio 
testamento. Stabilì di essere seppellito nella chiesa di San Tommaso a Genova con una cerimonia priva di pompa. Legò 
la dote della prima moglie,  Giorgietta, ai figli nati da lei,  ossia Matteo, Giulio e Scipione,  e dispose che la somma “de 
libris mille monetae Genuae” fosse riservata alla dote delle figlie Nicoletta e Vittoria. Ordinò che gli strumenti per 
lavorare il legno e l’avorio - “omnia ferramenta lignamina ebora vulgo avolio et habena non fabricata” -,  tutti i libri di 
stampe e di disegni - “libri designa impressiones et seu vulgo stampe” -,  i gessi e ogni altro materiale “concernentes et 
pertinentes ad artem sive exercitium” fosse diviso equamente “inter Matheum, Iulium, Scipionem, Lacam Antonium et 
Augustinum ejus filios legitimos et naturales”. Inoltre auspicò che le opere,  “tam manuali quam tornatili industria”, 
lasciate dopo la propria morte “confecta, fabricata, elaborata et seu sculpta, tam in ebore, corallo et ligno quam in alia 
quavis materia”, venissero vendute a vantaggio della seconda moglie Laura, la quale avrebbe goduto l’usufrutto della 
totalità dei beni. Sono inoltre nominate altre due figlie avute da Laura, ossia Antonia, moglie del pittore Bartolomeo 
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della Rovere, e Isabella, moglie del filatore Andrea Taccone. Legò la casa in contrada San Tommaso, fatto salvo 
l’usufrutto in favore di Laura, ai cinque figli maschi, Matteo, Giulio, Scipione, Luca Antonio e Agostino, ordinando 
che fosse operata una divisione delle parti tra loro (ALIZERI 1880, pp. 173-176 nota 1).

II.23 1607 GIUGNO 26
ASG, Notai Antichi 5485, Marco Antonio Lagomarsino, doc. 520
Filippo Santacroce presentò presso lo stesso notaio un nuovo testamento, con minime varianti rispetto a quello del 5 
marzo (II.22; ALFONSO 1985, p. 203).

II.24 1607 AGOSTO 2
ASG, Notai Antichi 4166, Gaspare Ferro
Domenico Bissoni, ossia “Dominicus de Franciscis Venetus de Bisonis”, promise a Pietro Vicini, Bartolomeo Rubeo, 
Giovanni Battista Trabucco e Bernardo Grondone, rispettivamente sindaco e deputati dell’oratorio di Santa Croce a 
Genova, di “construere et fabricare”, entro il mese di febbraio 1608, “capsiam et plantam”, lunga tra i dieci e gli undici 
palmi e larga sei.  Lavorando “ut dicitur d’intaglio alla moderna di rilievo”, s’impegnò di “facere et construere ac 
incidere sexdecim figuras comprehensis quatuor angelis reponendis in quatuor angulis ejusdem plantae”. Il tutto in 
conformità al “modelo designato per dictum Dominicum et tradito ac consignato dictis deputatis”. Le restanti figure 
erano le seguenti: “il Centurione a cavallo, li doi ladroni nudi e legati, doi poti cioè uno chi suona la tromba e l’altro 
chi porta il canestro con il breve di Giesù, il manigoldo che tiene legato li doi ladroni, Simone Cireneo che ajuta a 
portar la Croce, quatro giudei armati”. Inoltre lo scultore doveva “ponere in medio dictae plantae figuram Christi”, già 
esistente ma necessaria di ultimazione e del rifacimento delle mani (“tradendam et consignandam per dictos Deputatos 
et ipsi figurae aptare et reficere manus ejusdem Christi”). Il guadagno per il lavoro complessivo, “de intaglio e di 
bancalaro”, ammontava a 500 lire, di cui lo scultore accettò un acconto di 200 lire. Il piano di erogazione prevedeva 
una rata di 100 lire da consegnare entro la fine di settembre,  un’altra identica rata entro Natale e le restanti 100 lire al 
compimento dell’opera. In caso di inadempienza i deputati si sarebbero rivolti a un altro scultore a danno di Domenico, 
il quale avrebbe dovuto pagare una multa di 25 lire. Inoltre Bissoni accettò di sottostare alle eventuali osservazioni di 
due periti, che la confraternita si sarebbe riservata di eleggere (ALIZERI 1880, pp. 194-195, nota 1. Cfr. III.46).

II.25 1607 AGOSTO 11
ASG, Notai Antichi 3956, Giulio Romairone
I fratelli Matteo, Giulio, Scipione e Luca Antonio Santacroce, “filii et heredes cum cautela” di Filippo, consegnarono al 
notaio, in rappresentanza del fratello minore Agostino e per conto della vedova Laura, l’inventario delle opere presenti 
nella bottega del padre: “Uno Christo di avolio in angonia di longessa un palmo, Un altro Christo di avolio di longessa 
di uno palmo, Un altro Christo di avolio di longessa di uno palmo, Un altro Christo di avolio di longessa di uno palmo 
(questi quattro Christi sono in agonia), Un altro di avolio di longessa di uno palmo morto, E uno pocho più, Un altro 
Christo morto di avolio di longessa di uno palmo, Un altro Christo morto di avolio più picolo di uno palmo,  Un altro 
Christo morto di avolio di dui terzi, Un altro Christo vechio di avolio di mezo palmo, Doi Christi in agonia di bussio 
con le sue croce di longessa di doi terzi, Doi Christi morti di bussio di longessa di uno palmetto, Doi Christi morti di 
bussio di longessa più che uno palmo, Tre Christi morti di bussio di longessa di uno palmo, Uno Christo di avolio di 
longessa di mezo palmo, Uno Christo di bussio di longessa di uno palmetto il quale non è ancora fornito,  Un altro di 
zizola di doi terzi che non è ancora fornito, Uno Christo di bronzo di longessa di uno palmo, Uno Christo di pitura in su 
una chiapa di mano di m. Lucha Cambiaxio,  Uno Christo di avolio di mezo palmo il quale non è ancora fornito, Quatro 
Christi asbosati di avolio, Uno santo Gio. Batista di avolio di longhessa di doi terzi, Un altro San Gio. Batista asbosato 
con una Pietà asbosata, Un Chriso picolo di avolio con la Madona e S. Giovanni a’  piedi e doi altri Christi di detta 
longessa senza le figure da piedi, Una Natività di busio di mezo relevo, 23 osse intagliate con la Vita del Signore, 15 
osse intagliate con le teste di Imperatori, 4 teste di cherubini di corallo, 9 teste di cherubini corallo grande, Una testa 
del Salvatore di corallo incarnato e dalla altra parte uno Christo in croce e più una conchiglia grande, Uno Christo di 
colatura di acqua sensa bracie,  Un cortello damaschino con il manicho di colatura, Uno cortello con una testa di cane, 4 
teste di morte di corallo due fornite e due asbosate, Uno manicho di corallo con un delfino, Due teste di Madonine di 
corallo di mezo relievo, Due teste di Christo di mezo relievo in una uno Christo dalla altra parte, Una testa di una 
Madona di colatura asbosato, Uno cavallo di bronzo, Una capra di bronzo, Una figura di bronzo con un canestro di 
frutte, Una figura vestita di bronzo, Una croce con il Dio Padre e molti cherubini, Una testa grande di colatura di uno 
Christo e dalla altra parte la testa di una Madonna, Una simitarra damaschina, 6 croce di noce d’India, 3 croce d’ebano 
due e l’altra di noce d’India, 7 osse di serase intagliate, 12 medaglie di argento, Un Christo picolo di corallo incarnato, 
Uno Christo di corallo di longessa di mezo palmo con la sua croce, Uno S. Sebastiano di corallo di longessa di mezo 
palmo con il suo piede di corallo, Uno Giove e uno Apollo e uno Nettuno e uno cane di corallo, Una Resuresione di 
corallo di longessa di doi tersi, Una testa del Salvatore su una chiapa di corallo di mezo relievo, Chiapa di corallo di 
longesa di uno terso con una Madonna di mezo relievo con il putto in brasio e dalla altra parte di detta chiapa una testa 
di una Madona di mezo relievo, Uno Christo di corallo asbosato di longesa di mezo palmo, Tre teste di morte di corallo 
una grosissima e doi altre più piccole, Uno Ladrone di corallo di longessa di mezo palmo, 28 pessi di schachi di 
corallo, Uno manicho di corallo con due serpe intortigliate, Uno manicho di corallo con una testa di serpe, Una gioia di 
diaspro di longesa di uno terso con una testa di una Madona e di uno Salvatore di mezo rilievo,  5 corneti del mar Rosso 
tre grossi e tre picioli,  Uno putino di corallo incarnatto, Una Croce intrasiata di madreperla e di corallo, Doi ladroni 
asbosati di corallo, Una montagna di corallo, Uno Christo picolo che non è fornito, Uno ladrone asbosato di corallo 
incarnatto, Una testa di una Madona e di uno Salvatore di mezo relievo di bussio, Un anello di corallo, Una testa di 
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mezo relievo di una Madona di coralo incarnato, 7 fiche di corallo, 4 brasia di corallo, 4 teste di serpe di corallo, Una 
testa di Salvatore asbosata di corallo” (ALIZERI 1880, pp. 178-180 nota 1).

II.26 1607 SETTEMBRE 18
ASG, Notai Antichi 4354, Grimaldo Peirano
Domenico Bissoni, “sculptor lignaris”, promise a Geronimo Vassallo, sindaco della confraternita di Santo Stefano, di 
“fabricare al detto oratorio una cassa da portar in processione conforme al modello fatto in papero che resta appresso a 
detto magistro sotto il quale” il notaio “ha posto il [suo] nome”. L’opera doveva avere “le dieciotto figure segnate in lo 
modello cioè il San Steffano San Paolo inginochiato sei giudei dell’altezza tutte otto de palmi quattro e doi terzi”, 
“quatro angeli sopra i quatro canti in piedi di altezza di palmi doi e mezo” e “sei puttini intorno alla cassa della 
proportione che stia bene a giudicio del Sindico”. Inoltre il basamento della cassa (“il letto”) “ha da essere di longhezza 
palmi dieci sino undici e mezo e la larghezza palmi sei in sei e mezo”. Prima di dar esecuzione al gruppo, per il quale si 
doveva porre attenzione al “buonissimo legname”, lo scultore doveva “far le figure di terra e mostrarle al suddetto 
sindico [...] per farle poi di legno conforme a quelle se piaceranno”. Bissoni era tenuto a consegnare la cassa “finita di 
tutto ponto per quello che spetta alla manifattura d’intaglio e di bancalaro compresi i ferramenti per tener infisse le 
figure e le due stanghe per portarla in processione”. La consegna veniva stabilita entro la domenica delle Palme 
dell’anno successivo e il prezzo determinato in 200 lire (Cfr. III.47; segnalazione di Roberto Santamaria).

II.27 1608 FEBBRAIO 26
ASG, Notai Antichi 3957, Giulio Romairone
Matteo e gli altri figli maschi di Filippo Santacroce,  ossia Giulio, Scipione, Luca Antonio e Agostino, divisero, dopo la 
morte del padre e attuando le volontà testamentarie, la casa in contrada San Tommaso, attigua al monastero di San 
Paolo. “Essendo vero che in li beni et heredità del quondam Filippo Santacroce il quale si chiamava Maestro Pippo sii 
una Casa posta a Genova nella contratta delli Canoni di S. Tomaso”, i suoi figli,  tutti “maggiori d’età” ad eccezione di 
Agostino, “di età d’anni 23 in circa”, misero in atto la divisione tramite una scelta che, “per legal consuetudine”, fu 
avviata dal più giovane. Agostino dunque tenne “de’  quattro solai l’inferiore”, poi,  “messe le sorti”, a Giulio “il 
secondo in ascendere, il terzo a Luca Antonio, a Scipione il quarto, a Matteo la bottega” (ALIZERI 1880, pp. 176-177 
nota 1).

II.28 1608 AGOSTO

ASCG, Padri del Comune, Atti 66, doc. 78
a. A suppl. consulis Artis Bancalariorum
I sei consoli in carica dell’Arte dei Bancalari, Battista Venero, Battista Solimano, Giovanni Gaioli, Giuseppe 
Pagliettini, Marco Antonio Passano e Pietro Battista Sartore, rivolsero ai Padri del Comune la seguente supplica: “La 
arte de bancalari è delle antiche che siano nella città et in essa vi sono conumerati e scritti nella matricola non 
solamente li mercadanti di legnami che tengono boteghe e magazeni nella città che vendono e comprano legnami, ma 
caseiroli, che servono le fabriche, e ancora bottegari che fabricano legnami di noce la maggior parte sano tagliare 
legnami come insculpirli,  come anco scultori, e tutti sono sottoposti a consoli di detta arte come dalli testimonj 
essaminati (II.28d), matricole di detta arte e molti delle acartazioni de garzoni, che hanno fatto in li atti del notaio di 
detta arte da scultori di legnami che si sentono appare. Affinchè sempre si è osservato e si osserva nell’arte de 
marmarari che li scultori di marmari, che fanno figure et altri lavori de intaglio de marmari, sono scritti, domandati e 
sottoposti a consoli de marmarari e conumerati in detta arte come quelli marmarari che solamente fanno mestieri di 
marmaro come parimenti appare dalli testimonj che si sentono di detta arte e tutti quei forastieri che sono venuti di 
fuori e che sono scultori di legnami e marmari e intagliatori di esse maderie effetivamente Se hanno voluto essercitarsi 
in l’ona o in l’altra arte nella presente città sono statti necessitati comprar l’arte e farsi scrivere nella matricola di esse 
arti. Nuovamente è piaciuto a Luiggi Castiglione forastiero entrare nella botegha di Domenico Gasparino bancalaro 
posta in Scutaria et in essa lavorare in detto essercitio di bancalaro contra la dispositione de i capitoli di detta arte 
liberamente e senza pagare l’ingresso di essa come anco il detto Domenico il quale contra la dispositione de i capitoli 
di detta arte concede tale essercitio in sua butega. Giacchè è raggionevole che volendo detto Luiggi essercitar detta 
arte, osservi li capitoli di essa come hanno fatto tutti li altri e non contra la dispositione dei capitoli di detta arte e non 
osservare quello [che] hanno fatto tutti li altri forastieri che hanno pagato l’ingresso e fattosi scrivere nella matricola. 
Pertanto li consoli di detta arte de bancalari ricorrono dalli Signori molto Illustrissimi come prottetori delle arti e le 
supplicano a esser serviti ordinare a detto Luiggi che non ardisca essercitar detta arte ne lavorare in detta butega ne 
altre sotto quella pena che a loro parerà come ancora comandare a detto Domenico et altri che non ambischino 
permettere che detto Luiggi lavori in loro buteghe come il giusto richiede perchè altrimenti quelli intagliatori e scultori 
di legnami che sono scritti e sottoposti a consoli di detta arte che sono gran numero di persone si apparteranno da detta 
arte [...] in maniera che non haveranno più luogo li loro capitoli”.

b. Pro Aloisi Catiglioni
La seconda supplica, di anonimo, giunse in difesa del milanese Luigi Castiglione, che quindi praticava la scultura: 
“Troppo ardiscono i Consoli de Bancalari mentre vogliono che alla loro arte resti sottoposta l’arte del scultore,  quale in 
se stessa è nobile connumerata fra l’arti liberali dove che la loro è vile quanto si sa. Non possono i detti Consoli 
pretendere che le competa più autorità di quella che i Capitoli della loro arte dicono, i quali parlando solamente de 
bancalari e venditori di legnami non si possono ne devono estendere a scultori, professione in tutto diversa e che non 
ha communicanza alcuna con l’arte del Bancalaro; e se in qualche tempi si son ritrovati scultori che si son fatti scrivere 
nell’arte de bancalari lo havran fatto non come scultori ma come artefici dell’istessa arte de bancalari per poter insieme 
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con la scultura in legname essercitare l’arte del Bancalaro e godere i privileggi di quella, come si vede del Carlone fra 
marmarari che tiene bottega nella quale si fabricano e vendono marmi ne quali non entra l’opera del scultore, che se 
esso e gli altri scritti ne l’arte de bancalari,  si fossero contentati trattenersi ne puri termini della scultura, come hora 
intende fare Aloiggi Castiglione non era necessario si facessero scrivere in quell’arte, come in fatto per più testimonj 
resta anco provato che molti son al presente in questa città quali essercitano la scultura in legname e non sono scritti 
nell’arte de Bancalari.  Pertanto poiché i Capitoli de Bancalari non comprendono i scultori e la ragione non lo consente 
sarà luogo che i Signori Illustrissimi diano repulsa all’ingiusto desiderio de Bancalari quali sotto pretesto di voler far 
pagare l’ingresso nell’arte vogliono scacciare dalla città questo scultore forastiero invidiando la virtù sua che riesce in 
fatti molto più di quello che l’aspetto e le parole sue dimostrano. 

c. Testimoni a favore di Luigi Castiglione
[tale documentazione non si è rinvenuta nel fascicolo conservato in ASCG, Padri del Comune, Atti 66,  doc. 78, ma è 
segnalata in VARNI 1861, p 19 e trascritta in VARNI 1869, pp. 112-114, doc. VI, dove,  viceversa, si tace tutto il resto 
dell’annosa questione]
(6 agosto 1608) deposizione del reverendo Francesco Berlingeri, canonico della chiesa di Santa Maria delle Vigne: “io 
dico che ho conosciuto il detto Aloisio a Milano, et mi sono servito della sua opera in far fare statue di legno per essere 
lui scultore, et ho veduto anco il detto Aloisio lavorare in Genova e fatto delle statue nel presepio della nostra chiesa 
delle Vigne, et ho inteso che fatto anco delle statue ad altri, et in Milano è tenuto comunemente da tutti per scultore, e 
non bancalaro, e per questo mi sono servito dell’opera sua nelli mei bisogni”.

(6 agosto 1608) deposizione di Agostino Cantone, figlio del fu Giorgio, “faber murarius”: “Io dico che conosco il detto 
Aloisio Castiglione milanese, il quale al presente fa l’ancona del sig. Giulio Cesare Cibo, per scultore, et fa delle statue 
e figure, et la bottega in Scuraria, e per scultore io detto testimonio lo conosco, e non altrimenti per bancalaro”.
(6 agosto 1608) deposizione di Francesco Bergonzio bancalaro: “Io dico che conosco il detto Aloisio Castiglione il 
quale lavora d’intaggio, facendo delle figure, angeli e foglie, cherubini e cose simili”.

(6 agosto 1608) deposizione di Pietro Torniello, figlio del fu Giovanni Francesco “de Moravia”,  pittore: “Io dico che 
può esser quattro mesi in circa che conosco il detto Aloisio Castiglione milanese per scultore e non per bancalaro, 
havendolo sempre veduto lavorare de scultura facendo delle teste, ed una Madonna; anco mi sono ritrovato a caso in 
compagnia del detto Aloisio, che trattava con un prete di farli una ancona et altri ornamenti d’architettura”.

(6 agosto 1608) deposizione del reverendo Andrea Fenelli: “Io dico che conosco Aloisio Castiglione, il quale mi ha 
fatto tre Maggi di legno, et un puttino, et al presente mi fa tre angeli”.

(11 agosto 1608) Consules fabrorum lignariorum restituant pignus captum Aloysio Castiliono, sculptori mediolanensi, 
eo pretextu quod artis ipsorum fabrorum appotecam habeat publice in presenti civitate, cum in matricula descriptus non 
sit”.

d. Pro Consolibus Bancalariorum
[una copia della deposizione si trova anche in ASG, Notai Antichi 5198, Giovanni Francesco Cavassa, doc. 519]
Il notaio Giovanni Francesco Cavassa, con “bancum” in Palazzo Ducale, verbalizzò una serie di deposizioni, 
rispondenti a domande precostituite, rilasciate da “marmorari” e “bancalari” in qualità di testimoni esaminati su istanza 
dei sei consoli dell’Arte dei Bancalari,  ossia Battista Venero, Battista Solimano, Giovanni Gaioli, Giuseppe Pagliettini, 
Marco Antonio Passano e Pietro Battista Sartore. Nella supplica presentata da costoro al Senato (II.28a) si fa 
riferimento alle seguenti testimonianze.

(19 agosto 1608) deposizione di Battista Orsolino, figlio del fu Giovanni, “scultor et marmararius” di anni 54: “La 
verità è stata et è che nell’arte de bancalari vi sono tre sorti de bancalari cioè cazaroli che fanno tutti li lavori che fanno 
bisogno in le fabriche de pallazzi e case item bottegari che fanno credenze forseri scagnetti nelle quali cose vanno 
molti intagli e figure, ancora tutti coloro che sono scultori di legnami,  come ancora altri lavoreri che vendono in le loro 
botteghe, item altri che vendono legnami e tengono magazeni li quali tutti [sono] detti scultori di legnami così chiamati 
sono tutti sottoposti alli consoli di detta arte de bancalari e sempre osservati li capitoli di detta arte, e quando hanno 
preso garzoni li hanno accartati per il tempo conforme a detti capitoli e così detti scultori di legname osservato et 
tenuto nel numero de bancalari doppo che è memoria d’huomini in qua e delle predette cose ne è publica voce e fama. 
Visto che li scultori de marmari che fanno figure de marmari et masime Maestro Tadeo Carlone sono chiamati e 
connumerati nel’arte de marmarari e sottoposti alli consoli di dett’arte de marmari come coloro che fanno mortari e 
altri lavori inferiori de marmari, e qualsivogli scultore che venissi di fuori non può essercitarsi che prima non paghi 
l’arte de marmaro e si facci accettare e scrivere in essa e delle predette cose.  Visto che tutti li scultori de legnami che al 
presente essercitano o fanno l’arte del scultore de legnami sono sottoposti alli consoli e capitoli del’arte de bancalari e 
connumerati in dett’arte de bancalari e sempre osservato e osservano li loro ordeni e delle predette cose [-]. 
Testificando che è vero che noi altri scultori di marmari che facciamo figure marmoree et lavori di quadro et altri 
intagli come mastro Tadeo Carlone, Giovanni Orsolini mio figlio, Gioseppe Carlone et altri scultori et intagliatori di 
marmari sono chiamati marmari e connumerati nel’arte de marmari e sottoposti alli capitoli e consoli del’arte de 
marmari ne più ne meno come i fabricatori de mortari e di altre cose inferiori e se viene alcun scultore alla presente 
città forastiero l’abstringiamo per li termini di giustizia ad osservar gl’ordeni et capitoli del’arte de marmarari, 
facendoli pagare la buona entrata et è poco che è venuto un scultor fiorentino il quale se ha voluto lavorare nella 
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presente città si è sottoposto alli consoli e capitoli de marmarari pagando la tassia come li altri. Io sono scultore e tutti 
li altri scultori di marmaro, tutti siamo soggietti come ho detto a gl’ordeni del’arte de marmarari come gli Inferiori e io 
sono stato più volte consolo in compagnia d’altri che non l’erano e altri scultori lo son stati”. 

(19 agosto 1608) deposizione di Giuseppe Carlone, “scultor marmararius” di anni 42: “È vero che li scultori de 
marmarari et intagliatori come mastro Tadeo Carlone mio fratello, Antonio de Ambrosio et altri scultori et intagliatori 
di marmari sono tutti chiamati marmarari e connumerati nel’arte de marmarari e sottoposti alli consoli e capitoli 
del’arte de marmarari in tutto e per tutto come l’altri marmarari che fanno mortari e altri lavori più bassi e venendo 
alcun scultore o sia intagliatore di marmari o sia forastiero alla presente città bisogna se vuol lavorare che si 
sottoponghi alli consoli e capitoli di detta arte de marmarari si come hanno fatto doi tedeschi e un fiorentino che poco 
tempo è che son venuti”.

(19 agosto 1608) deposizione di Battista Lagutti, “scultor marmararius”: “Tutti li scultori et intagliatori de figure 
marmoree che sono nella presente città come maestro Tadeo Carlone, suo fratello, io e tutti gl’altri siamo nominati 
marmarari e sottoposti al’arte de marmarari ubedendo alli consoli e capitoli di dett’arte come fanno gl’altri lavoratori di 
mortari et altri lavori inferiori e se alcuno forestiero viene alla presente città ancorche sia solo scultore e intagliatore 
menchemeno se vuole lavorare bisogna che si sottoponga alli nostri consoli e alli loro capitoli sicome hanno fatto delli 
tedeschi e altri che li sono venuti”.

(19 agosto 1608) deposizione di Tommaso Richo, “bancalaro”, figlio del fu Marco Antonio, di anni 71: “Sono da 
venticinque in trent’anni incirca che io testimonio so che nell’arte de bancalari della presente città vi sono tre sorti di 
maestri cioè bancalari casairoli che fabricano li lavori che bisognano per le fabriche de palazj e case, bancalari 
bottegari cioè che tengono botteghe aperte li quali fanno credenze, fozieri,  letti, scagnetti, carreghe et altri lavori, nelle 
quali cose vanno molti intagli e lavori ameni e con questi ancora si numerano tutti coloro che sono scultori di legnami e 
fabricatori d’altre cose di legname che soglino vendere in le loro botteghe, vi è la terza sorte de bancalari che vendono 
legnami ed essi tengono magazeni, le quali sorte di maestri son tutti bancalari e bancalari si fanno chiamare et in specie 
li detti scultori di legnami, e benchè come ho detto siamo bancalari di tre sorte tuttavia sono tutti sottoposti alli consoli 
dell’arte de bancalari e osservano li loro capitoli e prendendo garzoni li accordano per il tempo conforme a detti 
capitoli e così li detti scultori et intagliatori di legname hanno osservato et osservano e si fanno chiamare bancalari e 
per tali sono reputati”. 
Il Richo giustificava la sua deposizione “perchè li ha praticati e perchè sono sei anni che egli ha servito a detti 
bancalari per sindico e perciò sa quanto sopra esser vero”. Inoltre aggiunse che “tutti li scultori di legnami che al 
presente sono nella presente città li quali essercitano e fanno l’arte del scultore di legname sono sottoposti alli consoli e 
capitoli del’arte de bancalari e connumerati nella arte e io ho veduto che hanno sempre osservato et osservano li 
capitoli di dett’arte, altrimente sono condannati. Insomma tutti quelli che lavorano di legname e che maneggiano 
scalpelli sgorbie mastelli serra raspietta sono bancalari e che altrimente non si puonno chiamare”. Nuovamente 
giustificava la deposizione “perchè come sindico de bancalari li ha veduti detti scultori esser osservanti alli capitoli del 
arte de bancalari, quando hanno contrafatto alli detti capitoli li ha veduti condannare e perchè ha veduto detti scultori 
alle volta essere consoli o di conseglio di dett’arte”.

(20 agosto 1608) deposizione di Pasquale Passano, “bancalaro”, figlio del fu Benedetto, di anni 52: “È vero che 
nell’arte de bancalari della presente città vi sono tre sorti di bancalari cioè casaroli li quali sono soliti a fare li lavori che 
sono di bisogno nelle case, vi sono ancora altri bancalari che sono bottegari che sogliono far credenze forcieri scagnetti 
e simili lavori nelle quali cose vanno molti intagli e figure facendo ancora dei cantellari e altri lavori di scultura e 
intaglio fatti a scalpello e scobbia nelli quali s’intendono connumerati tutti quelli che sono scultori di legname, ce ne 
sono altri che vendono legnami e tengono magazeni, li quali tutti bancalari di tutte tre le sorte e maxime detti scultori di 
legnami sono tutti sottoposti alli consoli e alli capitoli del’arte di bancalari e hanno sempre osservato et osservano detti 
capitoli, prendendo garzoni l’accartano conforme a quel che dispongono essi capitoli e così ho veduto sempre osservati 
si da detti scultori come d’altri bancalari essendo tutti bancalari e così si nominano sempre e ho veduti osservare in mio 
tempo”. Inoltre affermò “esser vero che tutti li scultori e intagliatori di legnami c’hanno essercitato e essercitano doppo 
che io mi ricordo l’arte del scultore de legnami essi sono sempre stati e sono sottoposti alli consoli e capitoli del’arte de 
bancalari e nell’arte de bancalari connumerati come li casaroli li magazeneri e altri bottegari e hanno sempre osservato 
li loro capitoli, et sempre che è venuto qualche forastiero alla presente città scultore et intagliatore di legnami, se hanno 
voluto che lavorase hanno dato obedienza alli consoli de bancalari e hanno osservato li loro capitoli in tutto et per tutto 
come fanno li altri bancalari”. Giustificava la deposizione “perchè così ho veduto stilare e so che tra li altri forastieri 
scultori e intagliatori di legnami vi è Dominico Bissone venetiano che è sottoposto a detti consoli e capitoli e mi 
ricordo della buona memoria di mastro Pipo che era forastiero e pure dava ubedienza alli consoli come li altri sicome al 
presente i suoi figliuoli et il medesimo dico di meser Gasparo da Lucca”.

(20 agosto 1608) deposizione di Angelo Vallario, “bancalaro”, figlio del fu Giovanni, di anni 53: “Io dico che nel’arte 
de bancalari della quale sono informato sin da picolino havendo già io per la dietro essercitato dett’arte cioè in mia 
gioventù ancor che da molto tempo in qua più non l’esserciti vi sono tre sorte di bancalari cioè casaroli bottegari e 
venditori di legnami o sia magazeneri, li casaroli soglino fare lavori pertinenti a caze, li bottegari, credenze, forcieri e 
scagnetti,  e simili lavori nelli quali vi vanno cioè molti intagli e figure di qualità e le quali cose sogliono vendere nelle 
loro botteghe. In essi ancora sono compresi li intagliatori e scultori di legname è vero che qualcheduno de detti scultori 
fa dett’arte in casa,  vi sono ancora li magazeneri e altri vendenti legnami e tutte le sudette sorte de bancalari compresoli 
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anco quei scultori di legnami che hanno o non hanno bottega indifferentemente sono chiamati bancalari tutti e 
connumerati tutti in dett’arte e sono sottoposti alli consoli e alli capitoli di essa arte senza differenza alcuna, e se alcuno 
delli sudetti vole accardar qualche garzone sia scultore o d’altra sorte suole accartarlo conforme alli capitoli dell’arte e 
così ho sempre veduto e vedo osservati”.  Aggiunse inoltre: “È vero che tutti li scultori et intagliatori di legnami che 
sono stati in mio ricordo e al presente sono e li quali fanno l’arte o hanno fatto del scultore e intagliatore di legnami 
ancorche intagliassero ebbano, avolio, corallo e altre materie machiate simili a pietre sono stati e sono sottoposti alli 
consoli e a capitoli del’arte de bancalari e connumerati sono in dett’arte e sempre così si è osservato e stilato e da questi 
è stato osservato li capitoli del’arte de bancalari e quando alcuno forastiero è venuto alla presente città e si è retirato di 
non obedire alli consoli e ali capitoli del’arte de bancalari, alla fine non hanno potuto ottenere cosa alcuna ma son stati 
necessitati a sottoporsi a detti consoli e capitoli o vero andarsene”. Giustificava la deposizione per il fatto di “sapere 
che tutti li scultori che sono stati e sono al presente, sono ascritti nella matricola della detta arte e che come bancalari 
obediscono alli consoli e capitoli d’essa arte”.

(20 agosto 1608) deposizione di Sebastiano Bellando, venditore di legnami, figlio del fu Bartolomeo, di anni 50: “È 
vero che nel’arte de bancalari vi sono tre sorte di maestri cioè casaroli che fanno li lavori nelle case, botteghari che 
fanno d’ogni sorte di lavori di legnami, nelle quali si connumerano tutti gl’intagliatori e scoltori de figure di legnami, 
vi sono ancora magazeneri che vendono d’ogni sorte legname e tutti li sudetti ugualmente sono sottoposti e soggietti 
alli consoli e alli capitoli del’arte de bancalari e tutti li scultori come altri accordando garzoni soglino osservare li 
capitoli di dett’arte e nell’altre cose appartenenti all’arte ancora, e quando alcuno ha voluto trasgredire è stato 
condannato secondo li capitoli”. Inoltre “dico parimente esser vero che tutti quelli c’ho conosciuto e al presente 
conosco c’hanno fatto questa professione d’intagliar e sculpir figure, come erano mastro Pipo, mastro Gasparo da 
Lucca e suo fratello mastro Gioseppe e altri al presente li figli di mastro Pipo, un venetiano, e li figli del mastro 
Antonio da Passano, che tutti erano e sono scultori e intagliatori di legnami, sono stati e sono sottoposti alli consoli e 
alli capitoli del’arte de bancalari e per bancalari sono nominati et chiamati”. Giustifica la deposizione “per haverli 
conosciuti e conoscerli e haverli praticati e veduti tenere e ch’essi si tengono per bancalari e li ha venduto altre volte 
per il loro essecitio legnami”.

I sei consoli traevano le seguenti conclusioni:
1) “nella arte de bancalari vi sono tre sorte de bancalari, cioè cazarolli che fanno tutti li lavori che fanno bisogno in le 
fabriche de palazzi e case, item bottegari che fanno credense, forzeri,  scagnetti nelle quali cose vanno molti intagli e 
figure, come ancora tutti coloro che sono scultori di legnami, come ancora altri lavoranti che vendono in le loro 
boteghe, item altri che vendono legnami e tengono magazeni; li quali tutti e massime detti scultori di legnami così 
chiamati sono tutti sottoposti alli consoli di detta arte de bancalari”. Quindi gli “scultori de legnami” sono “tenuti nel 
numero de bancalari dacché è memoria d’huomini”.
2) “li scultori de marmari che fanno figure de marmari, e massime maestro Tadeo Carlone, sono chiamati e 
connumerati nella arte de marmarari e sottoposti alli consoli di detta arte de marmarari, come coloro che fano mortari 
et altri lavori inferiori de marmari”. In interlinea è aggiunto che “qualsivoglia scultore che venisse fra noi non può 
essercitarsi se non paghi detta arte de marmorari e si faccia accartare”.
3) “tutti li scultori di legnami che al presente essercitano l’arte del scultore de legnami sono sottoposti alli consolli e 
capitoli dell’arte de bancalari e connumerati in detta arte de bancalari e sempre osservato e osservano li loro ordini”.

e. Testimoni a favore di Luigi Castiglione
(25 agosto 1608) deposizione di Giovanni Barone,  scultore e pittore, figlio del fu Galeazzo, di anni 50: “sono da dodeci 
in quindici anni che in mia bottega si va facendo alla giornata da me e da miei nipoti figure di angeli et altre in matterie 
di legname ne sono io ne alcuno dei miei nepoti scritti in tal canto nell’arte de’ bancalari e perché sono anche pittore io 
sono scritto solamente nell’arte dei pittori; ho anche tenuto in mia bottega pubblicamente huomini forastieri tempo fa 
che lavoravano di scultura di legname e per tal canto ne li forastieri ne io siamo mai stati molestati da alcuni giudici o 
magistrati. È vero che altre volte li bancalari mi fecer chiamare nella loro arte et io risposi che non le ero sogetto e che 
non mi erano giudici ne superiori mentre lavoravo di scultura e quegli non andarono più innanzi alla loro prescrizione e 
questo è da sei in sette anni”.

(25 agosto 1608) deposizione di Galeazzo Barone, pittore e scultore, figlio di Giacomo, di anni 25: “sono cinque o sei 
anni che tengo bottega in questa città nella qual mia bottega ho lavorato secondo l’occasioni che se mi sono 
representati alla giornata di scultura in legname facendo delle figure, le quali pubblicamente e faccio e vendo et indoro 
e dipingo, ne mai per havere lavorato in legname sono stato molestato da bancalari ne da consoli della loro arte, ne io 
sono scritto all’arte de bancalari, come parimente Gioanettino Barone mio fratello fa l’istesso che faccio io scolpendo 
in legname pubblicamente non essendo anche egli scritto nell’arte de bancalari”.

(25 agosto 1608) deposizione di Giovanni Battista Parrafei, scultore,  di anni 47: “sono due anni incirca che io habito 
nella presente città nella quale mi mantengo del mio esercizio qual’è di scolpire così di legname come in avolio figure 
e molte cose spettanti all’arte di scultore e non sono scritto nell’arte de bancalari ne mi è stato dato sin d’hora molestia 
alcuna ne da bancalaro ne da altri per conto di questo mio esercizio”.

(26 agosto 1608) deposizione di Pietro Ghio, pittore e intagliatore, figlio di Lazzaro: “io sono pittore et intagliatore 
nella presente città e scolpisco figure ed altre cose in legname, secundo mi viene l’occasione e le vendo pubblicamente 
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e sono da dieci o dodeci anni che faccio detta professione e non sono scritto nell’arte de bancalari e per tal conto non 
mi è mai stato data molestia alcuna”.

f. “Li supradetti consoli de bancalari” annotarono la sentenza a loro favore: “Constituti innanti li molto Illustrissimi 
Signori Padri del Comune per causa della tenzone che hanno con detto Luiggi da Castiglione e tutto quello che è 
seguito alle quali cose se habbi relatione senza alcun loro pregiuditio (...), dicono che deve essere giudicato a favore 
d’essi consolli de bancalari e li detti testimoni esaminati per la parte contraria non provano cosa alcuna perchè 
principalmente trattano de pittori e persone che se hanno fatto qualche figura è stata fatta come pittori e per sua arte poi 
da indorare e pingere e non altrimenti semplicemente da intagliar legnami e fare anche delle figure, e persone co’ simili 
lavoreri sono sotto posti all’esercitio de bancalari e loro consolli,  com’è per testimonij già presentati appare (...). 
Insieme con le matricolle dell’arte come sono in esse scritti tutti li nomi di coloro che in detto tempo parimente 
esercitano detta arte de scultore de legnami che è l’istessa de bancalari (...)”.

g. (24 ottobre 1608) “Propositum fuit ut qui esset sentientie declarandi Aloysium Castilionum mediolanensem 
exercentem a pluribus mensibus citra in presenti civitate artem sculptoris sive intaliatoris in materia lignea, esse 
subiectum et suppositum uti talem artificem arti et capitulis bancalariorum, votum favorabile daret” [tale 
documentazione non si è rinvenuta nel fascicolo conservato in ASCG, Padri del Comune, Atti 66, doc. 78, ma è 
segnalata in VARNI 1861, p 19 e trascritta in modo estremamente parziale in VARNI 1869, pp. 112-114, doc. VI].

II.29 1611 LUGLIO 4
ASG, Notai Antichi 4905, Giuseppe Via
Luca Antonio Santacroce, figlio di Filippo e “scultor”, s’impegnò con il priore, il sindaco e due deputati della 
confraternita dei Settantadue, istituita presso l’oratorio di San Bartolomeo delle Fucine a Genova, a “facere et 
consignare misteria vite et passionis divi Bartolomei ascendentia ad numero 24 cum illis figuris”, attenendosi a ciò che 
era descritto e annotato “in modello” sottoscritto dal notaio. Doveva essere utilizzato legno di ontano, di pioppo e di 
abete, ben secco per evitare fessurazioni e la superficie doveva essere “ingiessata seu inaurata”. Il compenso veniva 
stabilito in 600 lire e lo scultore doveva terminare le scene, probabilmente altorilievi, entro la domenica delle Palme del 
1612. I committenti desideravano, per ciascuna figura, ottenere e visionare anche il modello plastico, di “terra sive 
paltano” (ALFONSO 1985, p. 204. Cfr. III.70).

II.30 1614 SETTEMBRE 27
ASG, Notai Antichi 5728, Filippo Camere
Domenico Bissoni accolse nella propria bottega Giovanni Andrea Savignone, figlio di Francesco, “sculptor”, per un 
anno ad iniziare dal mese di ottobre e per il compenso mensile di 24 lire. Savignone doveva “inservire” Bissoni nei 
lavori di bottega, di giorno e di notte, specialmente durante l’inverno, quando lo scultore era solito lavorare oltre le 
quattro del mattino (DI RAIMONDO 2003, p. 310).

II.31 1616 AGOSTO 22
ASG, Notai Antichi 6139, Bartolomeo Borsotto
Il documento, concernente la “fabricatio tabernaculi”,  avvia l’impegno tra Prospero Luxardo, “pictor quondam 
Antonij”, e Antonio Delpino di Corniglia,  in merito all’esecuzione di un “tabernaculum ad usum altaris maioris 
ecclesiae parochialis Sancti Petri loci Corniliae”, alto nove palmi escluso il basamento, definito “bancheta cum 
ornamentis”. L’opera doveva essere eseguita in conformità a un modello, ossia un disegno probabilmente eseguito 
dallo stesso pittore, in possesso di Luxardo e sottoscritto dal notaio Agostino Romairone presso il quale l’artista aveva 
stipulato un contratto con il “maestro Mattheo de Sancte Cruce vocato sculptore lignarum circa fabricationem et 
incisione in legno dictis tabernaculis”. Dunque l’elaborazione dell’arredo spettava a quest’ultimo, mentre Prospero 
avrebbe dovuto “inaurare,  pingere et ornare” l’opera, occupandosi anche di foderarla internamente con stoffa. La 
consegna era prevista per la Pasqua del 1617 e il compenso veniva fissato in 93 lire (DONATI 2002, p. 66, nota 24. Cfr. 
III.72).

II.32 1617 FEBBRAIO 16
ASG, Notai Antichi 5433, Giacomo Cuneo
Gerolamo del Canto, “del quondam Thomaso scultore”,  promise a Cristoforo Salvago, rettore della chiesa di San 
Lorenzo di Fiacone (ossia Fraconalto), di realizzare, entro la “settimana nanti la domenica delle Palme”, un 
“tabernacolo di legno, o sia custodia da tenere il Santissimo Sacramento sopra l’altare”. Il tabernacolo, “di altezza di 
sei palmi incirca”, doveva essere dotato di “cinque figure et crucifisso in cima”, oltre a dover essere “tutto ben dorato 
di oro di ducato, et di dentro fodrato di taffetà cremesile con la sua chiave dorata, et sua chiavatura et in tutto ben 
fornito, et finito, come sogliono essere simili custodie”. Tutte le spese erano a carico di Gerolamo, che avrebbe dovuto 
infine consegnare l’opera al rettore “o a persona legittima per lui in la presente città di Genova”.  Lo scultore avrebbe 
ricevuto 112 lire, mentre 50 lire venivano consegnati in contanti in sede di stipula. Le restanti 62 lire “detto reverendo 
padre Cristofforo promette darle et pagarle al detto Gieronimo presente al tempo che le sarà fatta la consignatione di 
detto tabernacolo come sopra”. In caso di inadempienza nella consegna, lo scultore sarebbe caduto “in pena di lire 
cinquanta applicate al detto reverendo padre Cristofforo, il quale possa comprarne un altro a sua 
sodisfattione” (SCANDURRA 1997-1999, pp. 325-326, nota 8. Cfr. III.75).
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II.33 1617 MAGGIO 26
ASG, Notai Antichi 5433, Giacomo Cuneo 
Gerolamo del Canto, “del quondam Thomaso scultore”,  promise a Tommaso de Ferrari,  “priore della Confraternita del 
Santissimo Sacramento instituita in la chiesa parrocchiale di San Michele dell’Isola” - ossia Isola del Cantone -, e ad 
Antonio di Negro, “uno de’ massari di detta chiesa”, di realizzare, “tra qui e tutto il mese di giugno prossimo a venire”, 
un “tabernaculo di legno, o sia custodia da contenere il Santissimo Sacramento sopra l’altare di detta chiesa”. L’opera, 
“d’altezza di sei palmi in sei et mezzo”, doveva essere decorata con “sei figure di rilevo conformi il modello 
consignato a detto Gieronimo alla presenza di me notaro sottoscritto di mia mano”. Il manufatto doveva essere, a spese 
dello scultore,  “tutto bene dorato d’oro di ducato, et di dentro fodrato di taffetà cremesile con le sue chiavi dorate alle 
due parti di detto tabernacolo, et in tutto ben fornito e finito come soglione essere simili custodie”. Lo scultore avrebbe 
ricevuto 120 lire.  Il piano economico prevedeva la consegna di 11 lire al momento della stipula, 39 lire “fra otto giorni 
prossimi a venire” e “le restanti 70 lire pagare al tempo della consignatione di detta custodia”. Si specifica inoltre la 
composizione dell’opera: “Perchè detta custodia dovrà avere tre copule,  sia tenuto detto Gieronimo si come promette 
farle le sue galaree ad ogni una di esse copole proportionate conforme il modello,  il quale modello si dovrà portare per 
detto Gieronimo nella consignatione di detta custodia, et caso che detta custodia non fosse in sodisfattione delli sudetti 
Tomaso et Antonio, che debba esser revista da doi mastri scultori che saranno deputati un per parte.  In caso di 
inadempienza nella consegna, “cada detto Gieronimo in la pena di lire cinquanta applicate a detti priore et massaro, 
oltre le spese danni et interessi che per tal causa li facessero perchè così si sono convenuti”. In calce al documento 
furono annotate le quietanze relative alla consegna delle rate in data 29 maggio (39 lire) e il primo agosto (120 lire). Il 
tabernacolo suscitò nella committenza “contentamento et satisfactione perfectum” (SCANDURRA 1997-1999, pp. 
325-326, nota 11. Cfr. III.76).

II.34 1623 DICEMBRE 20
ASG, Notai Antichi 5744, Filippo Camere
Bartolomeo Pescio,  Battista Spirito e Andrea Gervasio, probabili membri di una non precisata confraternita, si 
impegnarono a saldare Domenico Bissoni, tramite 80 lire, per una scultura raffigurante la Madonna del Rosario,  “facta 
pro dicto Dominici ad istanza di Bartolomeo “ e soci (DI RAIMONDO 2003, p. 310. Cfr. III.60).

II.35 1625 MARZO 30
ASG, Notai Antichi 5974, Giovanni Andrea Celesia
Tommaso Parodi, figlio di Lazzaro, promise a Federico De Franchi di realizzare un tabernacolo per la chiesa di San 
Francesco di Castelletto, occupandosi “tam lignor et factura bancalarj ac sculptoris quam auri et mercede pictoris seu 

inauratoris”. Per l’opera, che doveva essere conforme al “modello”, ossia al disegno ancora conservato, sarebbero state 

corrisposte 550 lire. Il committente, tra le disposizioni, chiese di inserire l’arma de Franchi. Sul disegno sono segnate le 
misure, ossia 16 palmi di altezza, quattro metri, e 7 di larghezza, un metro e ottanta (BRUNO c.d.s.[a]. Cfr. III.85).

II.36 1626 GIUGNO 17
ASG, Notai Antichi 5211, Giovanni Francesco Cavassa
Battista Poggio affidò al maestro Domenico Bissoni,  “scultore et bancalaro”, il figlio Giovanni Antonio, di 15 anni 
circa, per “discenda arte bancalari”.  Nell’interlinea è aggiunto, accanto a quest’ultima frase: “et scultore”. Il tempo di 
permanenza veniva stabilito in anni quattro e mesi sei (DI RAIMONDO 2003, p. 310).

II.37 1627 AGOSTO 21
ASG, Notai Antichi 4702, Antonio Forte
Giacomo Verz, figlio di Giacomo,  “germanus” maggiore di anni 20 e che lavorava l’ebano in città,  promise a 
Domenico Bissoni di realizzare due custodie d’ebano secondo un modello fornito da quest’ultimo, per 59 lire. I 
manufatti furono consegnati il 21 ottobre.

II.38 1627 SETTEMBRE 5
ASI, Notaio Giovanni Battista Ghirardo, notulario 11 
L’atto consiste nella procura da parte dei confratelli dell’oratorio di San Bernardino a Diano Castello al priore, 
Giovanni Battista Giordano, e del vicepriore, Andrea Quaglia, incaricati di “convenirsi e concordare” con “Mastro 
Matheo S.ta Croce il Pippo Genovese” per l’esecuzione una “cascia per detto oratorio di San Bernardino”. Il consiglio 
della confraternita autorizzava una spesa compresa entro la “somma di lire quattrocento venticinque di 
Genova” (ROMERO 1986, pp. 249, 252, nota 22. Cfr. III.73).

II.39 1630 OTTOBRE 11
ASG, Camera del Governo e Finanze 2605, fasciolo 20 
Nell’ambito della tassazione speciale per le nuove mura, è compresa la categoria professionale degli scultori in legno, 
ossia i “Celatores vulgo Intagliatori”,  di cui si riportano i nomi trascritti fedelmente, mantenendo le abbreviazioni, 
seguiti dalla cifra erogata. La numerazione è stata aggiunta per poter consentire una più immediata individuazione, 
tramite eventuali richiami nel testo:
1. Andreas Sestri £ 3
2. Jo. antonius Segaferrus £ 3
3. Ph.us Casatia £ 2
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4. Antonius Maphonus £ 3
5. Augustinus S.ta Crux £ 2
6. Julius S.ta Crux £ 3
7. Antonius eius primignus £ 2
8. Jo. aug.s Alagostena p[ue]r Jac.i £ 6
9. Bart.eus Rozascus £ 2
10. Bart.eus Brunus £ 2
11. Jo bapta Sanctacrux £ 6
12. Joes Orsolinus £ 15
13. Jo bapta filius £ 6
14. Ph.us Portogallus £ 2
15. Dom.cus Ferronus £ 2
16. Jo. [Carolus: interlinea] ant.s Bussi £ 2
17. Andreas Rapa £ 3
18. Matheus Sanctacrux £ 3
19. Antonius filius £ 1
20. Lazarus Brea £ 10
21. Dom.cus Bissonus venetus £ 20
22. Jo bapta filius £ 6

II.40 1634 APRILE 27
ASG, Notai Antichi 5764, Filippo Camere
Domenico Bissoni promise a Giuliano, Silvestro e Tommaso Rossi, probabili rappresentati di qualche confraternita non 
specificata, di “fare una statua della Beata Vergine conforme quella di San Domenico, con due angeli,  che sostentino la 
corona sopra il capo della Madonna, et tanto li detti Angeli, come la Madonna doveranno esser indorati dinanzi,  e di 
dietro in bella forma con il suo nicchio indorato, e con colori vaghi”. Si specificano poi le caratteristiche della nicchia, 
di cui lo scultore doveva occuparsi: “l’altezza delle colonne doverà esser di palmi otto bene ornate con oro, e colori 
belli, et le colonne doveranno essere di grossessa e proportione e fra loro e la cornice che doverà esser attacco al 
nicchio vi doveranno esser li misteri del Santissimo Rosario in bella forma moderna”. Le colonne dovevano poggiare 
su due gradini ed essere sormontate da un “cornixione di rilevo indorato”. Seguono ulteriori dettagli relativi alla 
“vedriata” da collocare “nanti al nicchio”, allo “scalino sotto i piedi della statua” - che doveva essere alto mezzo palmo 
- e alle corone indossate dalla Madonna e da Gesù, che “si potranno fare di legno indorato con perle finte” secondo la 
tipologia della “corona imperiale”. Domenico s’impegnò, per la somma complessiva di 500 lire,  di cui aveva già 
ricevuto un acconto di 100 lire, a consegnare il tutto entro l’agosto dello stesso anno, momento in cui la committenza 
avrebbe saldato la somma (DI RAIMONDO 2003, p. 311. Cfr. III.63).

II.41 1637 FEBBRAIO 19
ASG, Notai Antichi 4702, Antonio Forte
Domenico Bissoni,  sano di mente ma costretto a letto da una grave infermità, dettò il proprio testamento nella camera 
della sua abitazione,  ubicata in Strada Nuova, “retro claustrum” della chiesa di San Francesco di Castelletto.  Chiese di 
essere sepolto nella chiesa di San Domenico, in particolare nel sepolcro della confraternita del Rosario. Alla compagnia 
della Beata Vergine, presso la chiesa di Santa Maria del Monte, lasciava 10 lire. Dalle cifre riservate alle figlie in dote, 
Prudenza e Anna Maria,  si comprende la notevole agiatezza. Il figlio Giovanni Battista fu nominato erede universale 
(DI RAIMONDO 2003, p. 311).

II.42 1638 AGOSTO 13
ASG, Notai Antichi 6572, Francesco Bagnasco
Gerolamo Del Canto e Marco Antonio Borgonovo, incaricati di “giudicare quello ne pare vale il Cristo in croce fatto da 
Gio. Batta Isola”, - che, “finito di tutto quello spetta per conto del legname”, Giovanni Battista Fasce doveva terminare 
nella policromia (“risolveasi detto il colore”) -, giunsero alla conclusione che “detto legname vale libre cento cinquanta 
e che tanto gli lo debbano pagare, escluso il colorito”. Seguono le firme autografe dei due (DI RAIMONDO 2003, p. 313, 
nota 25).

II.43 1638 SETTEMBRE 5
ASG, Notai Antichi 6572, Francesco Bagnasco
“Jo Battista Fassie quondam Josephi indoratore”, accettò in un’unica soluzione 150 lire per il prezzo del Crocifisso 
fatto da Giovanni Battista Isola e stimato da Gerolamo Del Canto e Marco Antonio Borgonovo il 13 agosto (II.42; DI 

RAIMONDO 2003, p. 313, nota 25).

II.44 1650 AGOSTO 27
ASG, Notai Antichi 6748, Giovanni Geronimo Chiesa, doc. 164
Giulio Santacroce, figlio di Filippo, ricoverato presso l’ospedale di Pammatone, dettò il proprio testamento, 
disponendo “delle cose come in appresso”.  Desiderava trovare sepoltura nella chiesa della Santissima Annunziata del 
Vastato, “dove fu sepolta sua moglie”. Riservò un lascito per l’ospedale e per alcune opere pie. Dichiarò di essere 
debitore di Benedetto Gesta di 200 lire. Dei tre solai posseduti, lasciava quello grande al nipote Giovanni Battista 
Santacroce e i due minori a Polonia, moglie del Gesta, e ad Antonio,  figlio del defunto fratello Matteo. Ordinò che 
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“tutti li ferramenti da scultore, designi et altri arnesi di bottega (...) siano venduti da detto Gio Batta Santacroce suo 
nipote et che il prezzo che da essi si caverà sia diviso tra esso Gio Batta et Francesco Santacroce del quondam Luca per 
metà”. Dei restanti beni mobili e immobili istituì suo erede il nipote Giovanni Battista (ALFONSO 1985, p. 204).

II.45 1667 LUGLIO 12
ASG, Notai Antichi 7516, Giovanni De Ferrari
Filippo Parodi, figlio di Giovanni Battista, “intagliatore”, promise al capitano Domenico Franceschi “di fare, et 
intagliare li lavori per ornamento della nave nominata il Paradiso, che si sta perfetionando sopra la spiaggia di 
Sampierdarena”, descritti nella lista allegata e “in conformità del modello fatto da detto Parodi” e sottoscritto dal 
notaio. La cifra pattuita, ammontante a 1920 lire, veniva parcellizzata in una serie di rate che tenevano conto dell’inizio 
dei lavori il 18 luglio e la fine degli stessi,  prevista per ottobre: il capitano avrebbe pagato a Filippo “la quarta parte di 
detta mercede quando comincerà a travagliare in detti lavori, un’altra quarta parte quando ne haverà fatta la metà, 
un’altra quarta parte quando saran fornite tre quarte parti di detto lavoro et il restante fornita l’opera tutta”. Inoltre il 
committente assicurava allo scultore “tutt’il legname, chiavaxone [ossia la ferramenta] et ogn’altra materia necessaria 
per detti lavori”, oltre ad affiancargli “uno e più maestri d’ascia per mettere à lavoro detti ornamenti”. Lo scultore era 
tenuto “ad ogni danno, spesa et interessi” in caso di inadempienza. Il congruo fascicolo, che presenta anche molteplici 
copie del contratto, contiene la “capitolazione che si accorda fra il capitano Domenico Franceschi e il maestro Filippo 
Parodi per l’intaglio della poppa da farsi”, nella quale ogni singola parte veniva valutata economicamente: “la serena 
con quelli intagli che si vedono per il modello fatto dallo stesso Parodi escluso li fanali, lire 272.12; seguita il frixio del 
cordone sotto la stessa serena e due pilastri dalli lati, lire 30; ambidue li montanti fatti à modo di centauri a cavallo, lire 
256.11; sotto di essi montanti il leone con una cartella per parte, lire 169.12; seguitano li quattro modiglioni che vanno 
al passegiadore, cioè li più grandi [e] altri quattro modiglioni più piccoli che seguitano li stesso passegiadore, lire 
55.13; due arpie all’estremo delli due giardini laterali,  lire 60; tutti li trasfori del passegiadore di mezza poppa et alli 
lati di esso, lire 55; due arpie sopra il dragante sino al giardino secondo la misura che anderanno, lire 123.3; bassi 
rilievi di putti, ò sia Tritoni fra il dragante,  ò sia passegiadore lire 161.10; 8 modiglioni, cioè quattro piccoli e quattro 
mediocri,  che vanno sotto li giardini alle bandiere, lire 107.28; l’arma della Serenissima Repubblica con li griffoni, che 
va al passegiadore, lire 34; sette in otto putti sopra il cordone, à piede del faccia fronte, lire 112.18; nel quadro, ò sia 
faccia fronte di mezza poppa, si dovrà porre le infrascritte figure: la Trinità che sono tre persone con qualche nuvoletta 
e cherubini, sotto di essa alla prima vista sei figure de santi, cioè S. Domenico, S. Antonio da Padova, S. Francesco di 
Paola, il presente Carlo Spinola della Compagnia del Gesù, S. Cattarina da Siena,  S. Teresa, nella conformità del 
disegno del Signor Piora, lire 134.90; la tigre di rilievo, che va nella serza, conforme il modello di terra, lire 169.4; e 
più quel modello di scodetti e lavori da farsi intorno alla serza,  che poi in appresso qui sotto si distingueranno in n.° 10, 
lire 50, sedici terminetti per la serza a fori, lire 24, e per intagliare la freccia da due bande, lire 4”. Un elenco più 
sintetico nella descrizione delle parti reca la data 11 luglio 1667. Nella stessa filza, in data 23 aprile 1668, si trova la 
quietanza del saldo, consegnato a “Jacobus Philippus Parodi” dal figlio del capitano, Matteo Franceschi: lire 401 
vengono erogate allo scultore, il quale, insieme alle 1599 già ricevute,  aveva guadagnato in totale 2000 lire, “eius 
mercede di intagliare la nave nominata Paradiso e fare altri lavori ad forma”, 80 in più rispetto alla cifra pattuita 
inizialmente (VARNI 1869, pp.  93, 117-119, doc.  IX; BELLONI 1982a, pp. 10-12; BELLONI 1988b, p. 166; BELLONI 
1988c, pp. 222-223. Cfr. III.170).

II.46 1668 NOVEMBRE 20
ASG, Notai Antichi 7444, Oberto Maria Castelli
Giovanni Queirolo di Battista,  “revenditore di legnami nel vicinato di San Marco borgo del Molo della presente città”, 
promise a Giovanni Battista Agnesi di Bernardo di “doverli dare et consignare tanto legname per albera sana e 
mercantile per dovere fare due parti di piedi di scagnetti largo palmi sette, largo palmi quatro e di grosezza ascie quatro 
e quatro per tutto il giorno di giovedì prossimo avenire e per il prezzo di lire diecinove et soldi 12 moneta genovese 
corrente da doverli dare e pagare al tempo della consegna di detto legname” (BOIDO 1972, p. 41, nota 41).

II.47 1669 LUGLIO 29
ASG, Notai Antichi 8856, Giovanni Ambrogio Repetto
ASG, Notai Giudiziari 2646, Giovanni Battista Gnecco
Giuseppe Maria Arata entrò come apprendista nella bottega di Francesco Aragosta. Il padre Ambrogio Arata, figlio di 
Giuseppe, promise all’Aragosta, “fabro lignario ac etiam ut dicitur intagliatore”, che il figlio Giuseppe Maria, di undici 
anni “circiter”, “stabit et perseverabit pro famulo” per sei anni nella bottega del maestro per imparare l’arte, 
obbligandosi a non commettere frodi o furti. Probabilmente sorse qualche problema, poiché il documento si ritrova, ma 
senza ulteriori varianti, tra le filze dei Notai Giudiziari.

II.48 1672 GIUGNO 18
ASG, Notai Antichi 7698, Giovanni Luca Rossi
Honoré Pellé, figlio di Alessandro e “maggiore d’anni venticinque”, promise al capitano Pietro Bianco, in presenza del 
suo procuratore Giacomo Maria Viano, di “far l’opera di scultura et intaglio della popa et altri lavori della nave che 
detto Capitano fà fabricare nella spiaggia della città di Savona”. I lavori, dettagliati in una nota aggiuntiva, dovevano 
essere condotti “nel modo e sotto la forma contenuti nel modello o sia disegno che se ne è fatto il quale sarà sottoscritto 
dal detto Honorato e due testimonj e poi consignato à me notaio per doverlo parimente conservare in questo 
instrumento”. Il disegno non è più allegato all’atto. L’impegno doveva essere portato a termine “per tutto il mese di 
ottobre prossimo venturo per il prezzo e mercede di tre cento Reali da otto Castigliani da lire quattro e sedici l’uno”. Se 
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l’opera fosse stata giudicata positivamente dal nobile Francesco Maria Sauli,  allora il capitano Bianco avrebbe dovuto 
elargire a Pellé “per regallo altri pezzi cinquanta simili oltre i tre cento”. Il Viano consegnò,  come acconto, quaranta 
scudi e stabilì che alla metà dell’opera lo scultore avrebbe ricevuto metà della cifra pattuita, mentre il resto sarebbe 
stato saldato al termine dei lavori. Questa somma era esente da “qualsivoglino spese legnami chiodi e ferramenti colori 
et altre spese che vi vorranno per metterli in lavoro”. Si sottolineava infine che “il lavoro dovrà esser fatto per detto 
Honorato sino alla tottale perfettione” e che il maestro sarebbe stato penalizzato in caso di inadempienza: “quando 
detto Signor Honorato non consignasse sia lecito a detto Capitano Pietro far fare detta opra e lavori da altri à danni 
spese et interessi de detto Signor Honorato”. In allegato si trova la “Nota di quel resta obligato Honorato Pelle operare 
in la nave del Capitano Pietro Bianco che al presente fa fabricare in Savona”, costituita da due parti che 
sostanzialmente chiariscono alcuni elementi del disegno: “L’intaglio di popa con il scorcio delli tre fanali in conformità 
del disegno dal detto fatto al quale resterà obligato aggiunger un impronto di Nostra Signora di rilievo”. All’interno di 
questo punto si chiariva che, qualora il capitano “volesse mutar qualche cosa dal suo disegno” - “purchè non sia opera 
di maggior consideratione di quel si contiene nel sopradetto disegno” - Pellé fosse tenuto a farlo. Il secondo punto 
riguardava i vari elementi ornamentali: “Nella camera maggior di popa” lo scultore “si obliga farli all’intorno un 
corniggione di rilievo et un hovato in mezzo similmente di rilievo ambidue le porte delle camere li suoi termini di 
rilievo, al bordo della nave numero dieci teste rilevate cioè sei di popa e quattro à prora, di più frisi quattro cioè due à 
popa e due à prora come anche l’intaglio della serpe con la sua figura di rilievo” (ALFONSO 1985, p. 8, nota 9; BELLONI 
1988b, p. 147. Cfr. III.190).

II.49 1674 SETTEMBRE 19
ASG, Notai Antichi 9056, Giovanni Battista Ugo 
Nicola Firpo,  figlio di Andrea, affidò il figlio Luciano, di quattordici anni “circiter”, ad Honorè Pellè, “scultore”, 
affinché apprendesse l’arte della scultura per un periodo di sei anni (FABBRI 2003a, p. 87, nota 5).

II.50 1675 DICEMBRE 28
ASG, Notai Antichi 8836, Giovanni Battista Camere
Il “bancalaro” francese Giovanni Lavernet (nominato “fabro lignario” nell’atto del 23 luglio 1674 in cui accolse in 
bottega come famulo il dodicenne Geronimo Zanini [ASG, Notai Antichi 9056, Giovanni Battista Ugo]) promise a 
Emanuele Brignole di “dovere far la facciata tutta di quadro del Organo che detto Magnifico Emanuele asserisce 
d’haver concertato di fare con il Nobile Filippo Parodi scultore, e che debba in tutto e per tutto corrispondere al 
dissegno fatto dal detto Parodi appresso di cui si conserva, firmato dal Magnifico Signor Emanuele”. Il Lavernet si 
obbliga inoltre “di fare la soffitta dello stesso Organo da lavorarsi in modo che resta segnato in altro dissegno firmato 
come sopra e che resta apresso à detto scultore”. Il lavoro, destinato alla chiesa dell’Albergo dei Poveri, doveva essere 
consegnato entro otto mesi, utilizzando “legname bianco”. Il “bancalaro”, che doveva prima realizzare il modello in 
legno, avrebbe guadagnato 1025 lire (ALFONSO 1985, p. 112).

II.51 1677 GIUGNO 25
ASG, Notai Antichi 8212, Giovanni Battista Bacigalupo
Honorè Pellè, “scultore osia intagliatore”, s’impegnò con i confratelli dell’oratorio dei Santi Giacomo e Leonardo di 
Prè ad eseguire per 1000 lire ed entro il febbraio successivo, una “cassa” con “tre figure”, ossia “Nostro Signore alta 
palmi sei e de di rochae sotto li piedi e due putini à proporzione”, “Santo Giacomo alta palmi sei e mezzo palmo di 
rocha sotto li piedi e la figura di San leonardo alta a proporzione come sopra,  però ingenochiata”. Veniva specificato 
che le sculture,  compreso il basamento circondato da “rocha ò sia deserto”, “herbe e foglie e qualche fiore intagliato”, 
dovevano essere in legno di tiglio, dorate e realizzate “in tutto e per tutto nella conformità del modello ò sia desegno 
fatto da detto Maestro Honorato”. Il 29 settembre dello stesso anno i confratelli stipularono un contratto con i 
“bancalari” Bernardo Salvo e Giovanni Battista Balestrero per l’esecuzione della piattaforma di supporto (II.53). La 
quietanza della rata finale di pagamento,  inserita nella stessa filza, è datata 15 maggio 1681 (BELLONI 1988b, pp. 
146-147. Cfr. III.191).

II.52 1677 LUGLIO 18
ASG, Notai Antichi 7698, Giovanni Luca Rossi
Agostino Gallino affidò in qualità di discepolo suo figlio Giulio, di circa dodici anni, a Francesco Parodi, “scultor de 
legnamini” e “quondam Costantino”. Il fanciullo doveva servire il maestro “per garzone nell’esercizio d’intagliare per 
anni sette”, avviati dal primo giugno, mentre Francesco prometteva “d’insegnarle detta arte”.

II.53 1677 SETTEMBRE 29
ASG, Notai Antichi 7698, Giovanni Luca Rossi
Giovanni Battista Balestrero e Bernardo Salvo,  definiti “hebanisti”, si impegnarono con i membri della confraternita 
dei Santi Giacomo e Leonardo di Prè per l’esecuzione della piattaforma di sostegno del nuovo gruppo processionale, 
realizzato da Pellé (II.51), che doveva essere “di legname fasciata di noce d’India” con “le cornici”, ossia le 
decorazioni ad intarsio lungo i bordi, che “hanno da esser massiccie di detta noce d’India” (FRANCHINI GUELFI 1982, 
pp. 11, 13, nota 4. Cfr. III.191).

II.54 1680 FEBBRAIO 7
ASG, Notai Antichi 7642, Carlo Merello (documento registrato nella pandetta ma non rinvenuto nella filza)
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Anton Maria Maragliano entrò come apprendista nella bottega dello zio Giovanni Battista Agnesi. Il padre, Luigi 
Maragliano “quondam Capitanei Baptini”, certificava a “Domino Johanni Baptistae Agnexio quondam Bernardi 
scultori” che Anton Maria aveva 14 anni “circiter” e dava il proprio consenso affinché il figlio “stabit et perseverabit 
cum dicto Johannis Baptista discendi causa dicta artem scultoris”. Veniva stabilito il tempo dell’apprendistato (“per 
annos sex proximos venturos”), nel corso del quale Anton Maria non doveva recedere dalla servitù,  commettere furti o 
disobbedire al maestro, comportandosi da “bonum famulum”. 
Agnesi dal canto suo promise a Luigi Maragliano di accogliere il giovane “in eius domo et apotheca tenere eique 
dictam artem bene et fideliter docere eique providere de victu tam sanum quam infirmum, exclusa infirmitate 
incurabile durante dicto sexennio et in fine sue accartationis eius licentiare et dimittere et ergadictum eius famulum 
pariter bene se deportare prout decet ad bonum magistrum”. Cento scudi era la multa che doveva essere assegnata alla 
parte lesa, nel caso “detto Antonio Maria suo garzone senza licenza se ne anderà durante detta carta da detta servitù 
senza legittima caosa” o l’Agnesi “lo mandasse via senza legittima occasione”. Infine si dichiarava che il contratto era 
stato redatto “alla forma delli capitoli di detta arte” (BOIDO 1972, pp. 40-41, nota 30).

II.55 1683 GIUGNO 12
ASG, Notai Antichi 8002, Gerolamo Alfonso
Giovanni Battista Cademartori affidò a Giovanni Andrea Torre, figlio del fu Pietro Andrea, “sculptori lignario”, il figlio 
Francesco,  di anni 16 circa, “pro famulo ad discenda dictam artem per annos sex”. L’accartatio giungeva a 
ufficializzare un rapporto in realtà già avviato nel 1680 (ALFONSO 1985, p. 261, con indicazione errata del nome 
dell’apprendista in Giovanni Alberto Ursolino).

II.56 1685 LUGLIO 9
ASG, Notai Antichi 8394, Giuseppe Celesia
Giovanni Battista Pedevilla, figlio di Antonio e “d’età d’anni venticinque”, promise al reverendo Giacomo Aicardo “di 
fare,  o sij far fare, e perfettionare à tutte sue spese, un crescimento di panno con nuvole e due teste di angeli cherubini 
per parte et un angelo nella cima che sostenga detto panno, all’ornamento dell’Imagine di Nostra Signora delle Gratie 
nella capella posta in la chiesa della SS. Annunziata del Vastato”. L’apparato doveva essere “di grandezza à proportione 
del sito in modo tale che formi o sia finga ancona et in tutto alla forma del dissegno [cancellato: modello]” presentato al 
notaio, sottoscritto dal medesimo e “consignato a detto Pedevilla”. Lo scultore assicurò di concludere il lavoro, 
“perfettionato di buon legname e colorito e dorato secondo comporta il modello e qualità dell’opera”, entro “il giorno 
dell’Assunta che sarà il 15 agosto prossimo”. Il costo veniva fissato in “scuti quaranta d’argento”, di cui Pedevilla ne 
riceveva venti in acconto (Cfr. III.200; segnalazione di Mariangela Bruno).

II.57 1687 AGOSTO 14
ASG, Notai Antichi 8823, Domenico Musso 
Atti dell’arte dei falegnami
Una serie di “bancalari” e scultori,  non ascritti all’Arte, ossia Nicolò Orsolino “scagneterio in vicinia St. Pauli veteris”, 
Giovanni Battista Pedevilla “in vicinia Sta Maria Servorum”, Domenico Linario “in vicinia S.ta Maria Magdalena”, 
Antonio Maria Maragliano “in Scutaria”, Francesco Orsolino “in Scutaria”, Giacomo Caretto “in vicinia Lucolorum”, 
furono convocati dai consoli dell’Arte nell’oratorio di San Giuseppe, vicino alla chiesa di Santa Croce in piazza 
Sarzano, per regolarizzare la loro posizione. Il nome però di Anton Maria Maragliano è depennato unitamente a quello 
di Domenico Linario. Il 28 agosto la convocazione fu notificata dal messo dei Padri del Comune con ordine di 
immediata comparizione. Nicolò Orsolino, Giovanni Battista Pedevilla e Francesco Orsolino, non comparendo, furono 
condannati in contumacia e all’esborso di 25 lire. Alcuni fogli allegati alla pratica contengono appunti, datati 14 agosto 
1687, relativi alla fase di indagine preliminare alla notifica di comparizione: “à Domenico Linaro quondam Andrea 
intagliatore o sia scultore alla Madalena intimato che fu giorni quindici debba portare li suoi recapiti per farsi scrivere 
di matricola”, “à Antonio Maria Maragliano di Luiggi intagliatore e scultore intimato che fu giorni quindici debba 
portare li suoi recapiti per farsi scrivere in matricola”. All’interno del fascicolo sono contenuti una serie di fogli sparsi 
con i seguenti appunti connessi a una indagine topografica delle botteghe: “Dalli Servi: Gio Batta Pedevila,  Antonio 
Maragiano, Giacomo Carlo, Nicolò Frosineto, Francesco Orsolino, Giovanni Gallo”. E ancora: “Nicolò Assalino che 
sta da S. Paolo il vecchio scagnettere / Gio Batta Pedevilla abbita dalli Servi / Domenico Linaro abbita dalla 
Madalena / Antonio Maria Maragiano abbita in Scutaria / Francesco Orsolino abbita in Strada Balbi / Pelegro Olivaro 
abbita in Strada Balbi / Giacommo Baratta (?) abbita da locali dal Sig. Fransone”. 

II.58 1688 GENNAIO 16
ASG, Senato Senarega 2647
Giovanni Battista Pedevilla e Anton Maria Maragliano, “scoltori che lavorano già tanto tempo di figure, senza che mai 
sia stato preteso renderli soggetti a formalità alcuna di capittoli”,  rivolsero una supplica al Senato, giacché “vengono 
solamente hora molestati da Consoli de Bancalari che pretendono descriverli nella loro arte”. I due “supplicano perciò 
riverentemente Vostre Signorie Serenissime haver consideratione che per esser questa fra le arti liberali la più nobile 
anche in paragone della pittura, benché ambe manuali e fattibili, non è perciò dovere che con la de Bancalari sia hora 
accomunata, e non intendono essi scoltori lavorare per quadratura, né far opera alcuna spettante alla detta arte de 
Bancalari sotto qualsivoglia pena”.  Desideravano quindi “che non sia più lecito in l’avenire a detti Consoli impedirle 
detto loro lavoro, il che come giusto sperano e la fanno humilissima reverentia”. Lo stesso giorno il Collegio, “ad 
calculos decem” ossia dieci su dodici membri,  optano per la trasmissione dell’istanza al Magistrato dei Padri del 
Comune affinché “provideat prout iustum duxerit per Serenissimum Senatum” (CERVETTO 1903b, pp. 55-56, nota 2).
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II.59 1692 LUGLIO 2
ASG, Notai Antichi 8779, Giacomo Maria Brea
Antonio Maria Campora, figlio di Tommaso, affidò ad Anton Maria Maragliano, “fabro lignario sive scultor 
legnarum”, il figlio Francesco Maria,  di anni 13,  come discepolo nella propria bottega posta “in platea dicta de fongi”, 
ossia in piazza dei Funghi, a ridosso di palazzo Ducale (segnalazione di Roberto Santamaria).
 
II.60 1693 MARZO 27
ASG, Notai Antichi 8073, Giovanni Agostino Canepa
Anton Maria Maragliano, figlio di Luigi, promise ad Agostino Arpe, figlio di Giuliano, “di farli e fornirli di tutto 
ponto”, per 150 lire, un tavolo da muro,  ossia “un piede di specchio grande d’altezza e longhezza a proportione del 
spechio,  a cornice del quale si dovrà ponere due figure di tritoni et un putto ben lavorati e fatti secondo la sua 
industria”. Invece la vera e propria cornice dello specchio, ossia la “stimane di spechio”, doveva avere “li suoi festoni 
alle bande e qui un putto che manca”. Il tempo a disposizione era scarso: un mese.  In data 8 marzo 1694,  come si 
evince in calce allo stesso documento, l’Arpe si rivolse alla Rota Civile per far pignorare lo scultore, in quanto, 
evidentemente, non aveva adempiuto alla commissione (BELLONI 1988b, pp. 248, 250, nota 2. Cfr. III.217).

II.61 1694 GIUGNO 7
ASG, Notai Antichi 8995, Giovanni Stefano Steneri 
Il “nobile” Anton Maria Maragliano, figlio di Luigi, “maggiore di anni venticinque e che negotia pubblicamente”, 
promise a Giovanni Antonio Bellotto, procuratore della confraternita dei disciplinanti di San Michele a Celle Ligure, di 
“construere ossia fare e fabricare una statua di propria mano di legno di tiggio, rappresentante San Michele Arcangelo 
con due putti, ossia angeli,  e sotto di essi l’effiggie, ossia statua intera,  di Lucifero, et in tutto e per tutto come dal 
modello già da esso fatto, esistente appresso detto scultore”. L’opera doveva essere consegnata, per il compenso di 270 
lire, al committente “perfetionata di tutto ponto di quello che dipende dalla sua arte” entro “il mese di luglio del 
corrente anno 1694” (FERRETTO 1918. Cfr. III.218).

II.62 1694 LUGLIO 5
ASG, Notai Antichi 8995, Giovanni Stefano Steneri
Il “bancalaro” Giovanni Battista Peire promise a Giovanni Antonio Bellotto, procuratore della confraternita dei 
disciplinanti di San Michele a Celle Ligure, di “fabricare e construere bene e diligentemente,  secondo il modello e 
designo”,  una “cassa d’ebano lionato e nero, di lunghezza palmi sei e di larghezza palmi quattro e mezzo, per riporvi e 
collocare la statua di già construtta del glorioso San Michele Angelo”, nel frattempo realizzata da Anton Maria 
Maragliano (II.61). Il lavoro, retribuito 350 lire, doveva essere consegnato entro il “giorno quindici di settembre 
prossimo da venire del corrente anno 1694” (FERRETTO 1918. Cfr. III.218).

II.63 1694 LUGLIO 19
ASG, Notai Antichi 8995, Giovanni Stefano Steneri
Il pittore Gerolamo Ratto, del fù Giuseppe, promise a Giovanni Antonio Bellotto,  procuratore della confraternita dei 
disciplinanti di San Michele a Celle Ligure, di “indorare, graffire e colorire la statua di San Michele Arcangelo” 
realizzata da Maragliano. Insieme a quella il pittore avrebbe dovuto stendere la policromia “all’altre annesse statue 
ultimamente formate qui in Genova, d’ordine e per conto del sudetto oratorio, dal maestro Antonio Maria Maragliano, 
alla forma del concetto fra dette parti stabilito per scrittura ricevuta da me notaio sotto li 7 giugno”. Ratto doveva 
“ponervi oro, materie ed altro che vi sarà necessario a sue spese,  e ciò bene diligentemente e come si conviene da qui a 
tutto il mese d’agosto prossimo a venire del corrente anno 1694”. Il compenso per il lavoro veniva stabilito in 150 lire 
(FERRETTO 1918. Cfr. III.218).

II.64 1696 MARZO 16
ASG, Notai di Valpolcevera 561, Paolo Francesco Repetto, doc. 301
Giuseppe Aragosta accettò di realizzare una serie di decori e figure scolpite per varie parti e per la poppa della “barca 
intitolata San Gio Batta esistente nel presente porto di Genova”, su commissione di Giacinto Paganetto. In particolare 
doveva intagliare “un lione sopra il galbione di prora, una testa al lancialupo, alle balestrere un poco di cartella, al 
tagliamare di prora un pesce intagliato per ogni banda con due teste alli bittoni di prora, all’ochi di contro due rose, alli 
scolati del ponte due cartelle, al legno di poppa dall’una all’altra banda dove si veggia l’antenna di maestra in cascia 
due teste di moro, ed in riguardo alla poppa fare tutti quelli lavori ed intagli in conformità del disegno ò sij modello da 
detto nobile Aragosta al detto nobile Giacinto dato, con un intaglio di S. Gio Batta e l’arma d’esso nobile Paganetto 
con tutti quell’altri cordoni d’intaglio che saranno necesaarij a poppa”.  I lavori avrebbero dovuto concludersi dopo 
quindici giorni “da principio dal giorno che detto nobile Paganetto farà avvisare” lo scultore, per il prezzo di 125 lire, 
di cui riceveva un acconto di 40 lire. Il 2 maggio il committente affermò di aver ricevuto il lavoro,  erogando il saldo ad 
Aragosta (Cfr. III.224; segnalazione di Mariangela Bruno).

II.65 1698 AGOSTO 30
ASG, Notai Antichi 8028, Gerolamo Alfonso
I pittori genovesi Luca Pietra e Giovanni Battista Parodi, figlio di Filippo, promisero ai capitani delle due galere “de la 
esquadra de Su Magiestad Cattolica”, allora ancorate nel porto di Genova, di “pintar las popas” delle due navi 
nominate San Francesco Saverio e Santa Barbara, con le due figure di santi e con episodi dei miracoli da loro 
compiuti,  oltre a putti e sirene. Il colore predominate delle navi e dei remi era il nero, mentre le figure e il fondo su cui 
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si stagliavano, alternavano l’“azul”, ossia il turchino, all’“amarillas”, il giallo, ed erano vivacizzate da numerose 
dorature (SANTAMARIA 2011, pp. 703-704. Cfr. III.226).

II.66 1700 MARZO 15
ASCG, Padri del Comune, Contratti 257, doc. 77
Anton Maria Maragliano affittò un locale da adibire a bottega presso la chiesa di Sant’Ambrogio a Genova: “Georgius 
Maria Vianus nomine Illustrisimi Domini Hieronymi de Auria Deputati ad curam stabilium sponte et omni meliori 
modo locat Antonio Mariae Maraliano praesenti et acceptanti appothecam cum mansionibus positam in vicinia 
ecclesiae Divi Ambrosij prius conductam ab Alexandro Oderio. Pro annua pensione librarum centum quinquaginta 
quinque monetae Genuae currentis solvendae de semestre in semestre” (VARNI 1861, p. 19, con data errata; 
SANGUINETI 1996c, p. 205, nota 29).

II.67 1700 MAGGIO 31
ASG, Notai di Chiavari 6981, Pier Fortunato Benedetto Molfino
Il “nobile” Anton Maria Maragliano, figlio di Luigi,  “maggiore di anni 25” e “che negozia pubblicamente e palesemete 
a scienza di suo padre, che non glielo contradice, e da esso abita separato”, promise ad Ambrogio Pareto e Giovanni 
Agostino Canessa, “deputati della venerabile Congregazione segreta dell’oratorio dei Disciplinanti di Rapallo”, di “fare 
una statua a San Sebastiano d’altezza palmi sei,  cioè detta statua da piedi sino alla testa con la sua armatura ed albero, 
dietro cui si scolpiranno le vesti di detto santo, ed in tutto come dal disegno, o sia modello, fatto da detto signor 
Maragliano”.  Inoltre la statua doveva essere “colorita color di carne, esclusa la cintola che dovrà essere dorata e 
graffita, e l’albero e vesti ed armatura saranno di legno”. Maragliano, una volta “fatta detta statua con l’albero ed altri 
ornamenti come si doverà”, s’impegnava a consegnarla “per tutto il venturo mese d’agosto ed ogni eccezione rimossa, 
per il prezzo di lire quattrocento moneta di Genova corrente”.  La committenza si assicurava contrattualmente la facoltà 
di variare il prezzo in base al giudizio emerso dalla visione del lavoro in corso d’opera: “possino anche detti signori 
Ambrosio e Giovanni Agostino, se così le parrà, accrescere e sminuire detto prezzo, ed in tal caso s’intenda stabilito ed 
accordato quel prezzo,  che detti signori Ambrosio e Giovanni Agostino dichiareranno e giudicheranno, alla 
dichiarazione e giudicio dei quali detto signor Maragliano promette stare et acquietarsi. Anche però debbano prima 
vedere detta statua coi suoi ornamenti,  e per vederla debbano portarvisi a Genova, e non possi detto signor Maragliano 
in conto veruno pretendere che sia riconosciuta da perito, ma se ne debba stare al giudicio dei signori Ambrogio e 
Giovanni Agostino, e non possi opponere che essi sieno interessati in causa né possa allegarli né giurarli a sospetto né 
opponere”. Lo scultore ricevette un acconto di 50 lire (FERRETTO 1910. Cfr. III.244).

II.68 1700 AGOSTO 23
ASG, Notai Antichi 8847, Giovanni Tommaso Varese
Giovanni Francesco Ratto, “scultore à ligno”, accolse in bottega Carlo Maggioni per sette anni “in eius apotheca pro 
addiscenda artem à scultore”.

II.68bis 1701 GIUGNO 29
ASG, Notai Antichi 10327, Benedetto Maria Musso, doc. 92
Anton Maria Maragliano, figlio di Luigi e “maggiore di anni venticinque”,  e Tommaso Franzone, del “quondam 
Illustrissimo et Eccellentissimo signor Tomaso”,  desiderarono che “quanto si è stabilito a voce ne apparisca pubblica 
scrittura” a proposito dell’esecuzione dei “piedi per due scaparati proprii di detto Illustrissimo signor Tomaso, come 
anche li ornamenti a medemi scaparati, di conformità e modello e per il prezzo come si dirà”. Maragliano promise “di 
farle per detti piedi di sudetti due scaparati a ciascheduno due figure di legno, come anche quelli ornamenti che sono di 
mezzo e sotto di esse, et altresì la base sotto dette due statue et ornamenti; inoltre ha promesso (...) di fare il frontispicio 
sopra detti due scaparati con ponere al mezzo di esso per ogniuno de medemi due putti, quali faranno figura di 
sostenere un vaso d’argento, et al medemo frontispicio si obliga (...) di farvi i suoi ornamenti et architettura”. Inoltre “si 
obliga di farvi suoi ornamenti cioè sfogliature sì alla base dei medemi scaparati,  come alla cornice et alle colonne o sia 
dritti da tutti i lati e i medemi scaparati quali sfogliature non sono espresse nel modello o sia dissegno e si obliga fare 
detto Anton Maria d’ogni perfettione e bontà”.  Lo scultore promise inoltre “in quella parte che doverà essere nera di 
farla ben pulita,  lustra et d’ogni perfettione et il tutto in conformità del modello da esso Antonio Maria fattone (...) finiti 
et perfetionati come si è detto sopra per tutto novembre prossimo venturo”.  Pe un compenso di 800 lire “moneta di 
Genova corrente oltre cinque tavole di pero”. Il lavoro, tanto quello illustrato nel modello quanto quello non compreso 
nel disegno, erano sottoposti al giudizio di Silvestro Vignolo del fu Giovanni Battista (segnalazione di Roberto 
Santamaria). 

II.68tris 1703 SETTEMBRE 25
AS, 1383
Nel rendicontare le spese per la “nave San Gaetano stata fabbricata dal capitano Nicolò Campanella nella spiaggia di 
San Pier d’Arena e porto di Genova alborata et armata con cinquanta pezzi di cannone e ventiquattro di bronzo […]. 
Costata lire 291491.17”, nave facente parte della flotta di Domenico Maria Sauli, “Antonio Maraggiano” ricevette lire 
1250 “per tutto l’intaggio della poppa e galleria” della nave. Nel medesimo conteggio è compresa la spesa di lire 1120 
“per giornate 140 di 4 bancalari che hanno fatto la poppa camera e camerotti a soldi 40 il giorno”. Al pagamento di lire 
1250, vengono aggiunte  L. 100 “per ragallo dattoli per haver fatto più della sua obbligatione” (segnalazione di Roberto 
Santamaria).
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II.69 1704 GENNAIO 11
ASG, Notai Antichi 9754, Giovanni Francesco Solari
Anton Maria Maragliano promise a Giuseppe Maria Ronco, deputato della Compagnia della Sindone all’interno 
dell’oratorio di San Francesco a Genova, di “farli una sfera con il Spirito Santo circondato da nove putti et otto teste di 
cherubini tutti di legno di tiglio da impiombarsi nei marmi, quale sfera promette di affiggerla all’altare maggiore, bene, 
fortemente”. Il lavoro, da realizzare in conformità a un “disegno firmato da me notaro”, doveva essere terminato entro 
il 4 aprile dello stesso anno e remunerato 225 lire (BELLONI 1988c, p. 29. Cfr. III.258).

II.70 1704 GIUGNO 22
ASG, Notai Antichi 8849, Giovanni Tommaso Varese
Anton Maria Maragliano, “quondam Luiggi” e “scultore et intagliatore di legno”, promise, dopo essere comparso 
dinanzi all’assemblea plenaria della confraternita di Santa Consolata a Genova, di “fabricare una cassa nuova con 
l’immagine di Nostro Signore Gesù Christo, Santa Consolata,  diversi altri angeli e cherubini, ma fra li altri due, uno de 
quali sosteneva la Santa Croce e l’altro la reliquia di essa Santa”. La composizione doveva ottemperare al “modello 
presentato e designo che si darà da esso Signor Marragliano, da infilarsi nel presente instrumento”. Il compenso, “per 
sua fattura, legni, e qualsivoglia altro che sarà necessario, cioè per il colore di carnaggione et altro,  eccettuato sempre la 
pianta di essa cassa”, era fissato in 862 lire, da versare “in tre paghe”, la prima delle quali, di 287 lire, veniva 
consegnata subito come acconto, la seconda “quando detto signor Maragliano haverà fatta la metà della sudetta opera a 
giudicio dinanzi a chicchesia dei virtuosi della sua professione”, la terza “subito che sarà finita e consegnata in quel 
luogo destinato per riporvela da detti confratelli”. Il mese di febbraio 1705 era il termine fissato per la conclusione 
dell’opera,  “finit[a] e compiut[a] con tutti i suoi annessi e connessi”. Viene ulteriormente specificato che,  “nella sua 
virtuosa professione”, lo scultore utilizzasse “tutta la sua habilità per fare questa opera diligentemente, in tutto e per 
tutto somigliante al modello presentato, e sempre più meglio per quello a lui parrà,  servendosi di legni buoni,  emendati 
e senza falle, et in tutto con ogni diligenza” (FERRETTO 1918. Cfr. III.259).

II.71 1705 GENNAIO 16
ASG, Notai Antichi 9564, Giovanni Lorenzo Assereto, doc. 40
“Ludovico Ayroldi quondam Giuseppe”, definito “scultore sive intagliatore”, affittò una casa a Genova (STAGNO c.d.s.)

II.72 1705 GIUGNO 23
ASCG, Padri del Comune, Cartulario 180, c. 169
Giuseppe Arata, figlio del fu Ambrogio, stipulò un contratto di locazione di una bottega in piazza delle Erbe a Genova 
per i cinque anni successivi ad iniziare dal primo di luglio “per unica pigione lire 54 l’anno da pagarsi di sei mesi in sei 
mesi e la metà per pigione per un anno che finirà per tutto giugno 1706”. I pagamenti del canone vennero registrati per 
tutto il 1707 (18 luglio) e per tutto il 1708 (10 ottobre), ma non continuarono negli gli anni successivi. 

II.73 1705 LUGLIO 20
ASCG, Padri del Comune, Decreti 700
I Padri del Comune diedero facoltà “all’Illustrissimo Carlo Giuseppe Doria priore di far dare quella riccognizione che 
stimerà al scultore Bartolomeo Maragliano per sua mercede di haver fatto il dissegno per alzare il sito dove si espone il 
Santissimo su la cassa che si porta per la processione del Corpus Domini et anche riconosca se si possa fare altro 
modello migliore per fare suddetta alzata e riffare ad capo”. Santo Varni (1867, p.  70, doc. XXXIV), nel pubblicare il 
documento, aveva erroneamente trascritto il nome, peraltro ben leggibile, di Bartolomeo con il più noto Anton Maria. 
Tuttavia quest’ultimo compare nel relativo Cartulario (II.74), alla stessa data, come il titolare della commissione 
(VARNI 1861, p. 32; VARNI 1867, p. 70, doc. XXXIV; BIAVATI 1986, p. 24, nota 5. Cfr. III.263).

II.74 1705 LUGLIO 20
ASCG, Padri del Comune, Cartulario 180, c. 68
Sotto il titolo “spesa alla chiesa di San Lorenzo”, furono registrate le seguenti voci, connesse ai miglioramenti ordinati 
alla parte superiore della “cassa” argentea del Corpus Domini: lire 15 e soldi 4 furono assegnati “ad Ant.  M.a 
Maragliano scultore per recognitione per un modello fatto e per quanto dovrà fare per rimodernare l’ostensorio che 
serve per la processione del Corpus Domini”. Alla stessa data, nel relativo libro dei Decreti, comparve Bartolomeo 
Maragliano che aveva fornito un primo disegno (II.73). Il conto continua con un pagamento di lire 76 emesso il 4 
settembre 1706 a favore di Geronimo Borgo “per aver dorato l’ostensorio della cassa per la processione del Corpus 
Domini”. L’oro era stato fornito al Borgo attraverso dodici zecchini,  pagati 134 lire e 8 soldi a un certo Agostino de 
Ferrari. Infine il 6 settembre dello stesso anno Felice Porrata, che aveva realizzato il nuovo ostensorio in base al 
modello fornito da Maragliano,  ricevette lire 502, soldi 3 e 4 denari “per l’argento e sua fattura d’haver rimodernato 
detto ostensorio” (VARNI 1861, p. 32; VARNI 1867, p. 71, doc. XXXIV, BIAVATI 1986, p. 24, nota 5. Cfr. III.263).

II.75 1706 MAGGIO 14
ASG, Atti del Senato (Bracelli) 61/2
Lo scultore Pellegro Olivari “fece alcuni anni or sono una statua rapresentante il sole, che le fu ordinata dal farmacista 
Gio Batta Bana, per servirsene ad uso della sua spezieria, e dopo haverla fatta portare nella medesima, fu depositata di 
consenso delle parti appresso Nicolò Grofaglietti,  atteso che detto Bana non sodisfece il valore di essa”. Dal momento 
che il committente non intendeva “sodisfare detto prezzo e prendere detta opera”, allora lo scultore, il 14 maggio 1706, 
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rivolse una supplica al Senato affinché gli “Eccellentissimi Signori di Palazzo” abbiano facoltà di “astringere detto 
Bava al pagamento del dovuto” (Cfr. III.215; segnalazione di Mariangela Bruno).

II.76 1707 GIUGNO 2 
ASG, Notai Antichi 9596, Giovanni Lorenzo Assereto
Anton Maria Maragliano, “quondam Luiggi”, promise ai rappresentanti di ciascuna compagnia che costituiva la 
casaccia dei Santi Pietro e Paolo in strada Giulia a Genova di “fare due figure una cioè di S. Pietro e l’altra di S. Paolo, 
d’altezza di palmi sei per ogniuna” e una “sfera d’altezza di palmi dieci in undeci”. L’altezza della gloria doveva 
comprendere “due Angioli che devono sustenere detta sfera e la medesima sfera circondata da altri tre Angeli intieri et 
altre dieci teste cherubine”. La composizione descritta doveva attenersi al “modello formato di cera rossa, sopra la 
pianta di quale modello io notaro questo giorno ho posto il mio nome in due luoghi”. Il gruppo doveva essere scolpito 
utilizzando “legname di tiglio secco”: al termine lo scultore avrebbe dovuto “ponere il tutto sopra la pianta della cassa 
che deve fare il Signor Gio Batta Peire”, come da contratto stipulato lo stesso giorno (II.77), e “il tutto ben assicurato 
come va e di tutto ponto fornito et assicurato con suoi ferramenti che vi vorranno”. L’opera doveva essere terminata 
“per tutto il corrente anno 1707 [...] per il prezzo di lire settecento moneta di Genova corrente”, di cui lo scultore 
riceveva un acconto di 350 lire, mentre il saldo veniva fissato al momento della consegna dell’opera (Cfr. III.266).

II.77 1707 GIUGNO 2
ASG, Notai Antichi 9596, Giovanni Lorenzo Assereto
Giovanni Battista Peire, “del Signor Giuseppe maggiore d’anni venticinque e da detto suo padre emancipato”, promise 
ai rappresentanti di ciascuna compagnia che costituiva la casaccia dei Santi Pietro e Paolo in strada Giulia a Genova di 
“fare una pianta di cassa per detta casaccia o sia oratorio della fattura come quella della casa o sia oratorio di San 
Francesco,  fasciata di noce d’India con li canti massicci, di longhezza,  larghezza e altezza a giudicio et in 
soddisfatione” dei confratelli stessi. Il basamento, destinato ad ospitare il gruppo scultoreo commissionato nello stesso 
giorno ad Anton Maria Maragliano (II.76), doveva essere terminato entro l’anno e “fornito di tutto ponto,  con suoi 
ferramenti”. Delle 500 lire stabilite come compenso, Peire riceveva un acconto di 250 lire (Cfr. III.266).

II.78 1709 AGOSTO 31
ASG, Notai Antichi, 9873bis, Nicolò Domenico Muzio, doc. 35
Anton Maria Maragliano “scultore” fece quietanza,  ossia dichiarò a Paolo Battista Cerfoglio, “sindico della Casassa di 
Sant’Antonio della presente città, situata nella strada hora chiamata Strada Giulia presente di Genova”, di “haver 
havuto e ricevuto in denari contanti dal medesimo”, lire 300, suddivise in un primo acconto di 100 lire e in un secondo 
di 200 lire. Tali acconti erano connessi al “pagamento dell’opera che come scultore fa, cioè di una cassa nuova che si 
suole portare dalli fratelli di detta casaccia particolarmente al Giovedì Santo rapresentante detto Santo, a la forma delli 
patti convenuti fra li fratelli di detta Casaccia et esso Maragliano”. In calce al documento è annotato il recepimento da 
parte dello scultore di un nuovo acconto di 100 lire in data 13 novembre dello stesso anno (Cfr. III.270; segnalazione di 
Roberto Santamaria).

II.79 1710 FEBBRAIO 17
ASG, Notai Antichi 9209, Alessandro Alfonso
Anton Maria Maragliano, “del quondam Luiggi”, promise al “Nobile Signor” Filippo Maria Lomellini figlio di 
Agostino, di “fabricare ò sia intagliare l’opera alla Capella di San Pasquale di Bailone nella Chiesa della Santissima 
Anonciata del Guastato”.  Il lavoro doveva essere eseguito “bene e diligentemente” in conformità al “dissegno in cera 
che resta appresso di esso Illustrissimo Signor Filippo Maria e da esso Anton Maria fatto” e “secondo la nota che a me 
notaro si presenta per doversi conservare nel presente instrumento”. Inoltre “tutti detti lavori”, che dovevano essere 
posti “a suo luogo a tutte spese d’esso Antonio Maria”,  dovevano essere conclusi entro “un anno prossimo da 
cominciare al primo del prossimo venturo mese di Marzo”. La somma stabilita ammontava a 2000 lire suddivisa nel 
seguente modo: 300 lire al momento della stipula, 1200 lire entro la fine dell’anno e 500 lire al termine dell’opera. 
“Patto e conditione che riuscendo detta opera di sodisfatione à giudicio dell’Illustrissimo Signor Abbate Francesco 
Lomellini fratello d’esso Illustrissimo Signor Filippo Maria di farle un regallo ben visto al medesimo Signor Abbate”. 
Inoltre si specificava che “li legnami e ferri di detta opera siano a carico d’esso Illustrissimo Signor Filippo Maria”, 
mentre “quelle per li stucchi d’esso Antonio Maria”. La committenza si riservava la facoltà, “non perfetionando e 
mettendovi lavoro tutta detta opera fra il termine suddetto o pure non ricevendo ben perfetionata a giudicio 
dell’Illustrissimo Signor Abbate Francesco”, di farla “perfetionare e terminare da altri Maestri”: in questo caso “esso 
Antonio Maria” sarebbe stato “tenuto et obligato pagarla e riffarla”.
[allegato]:
Putti n° 6 di grandezza palmi quattro e mezzo
Angeli grandi n° 3 di grandezza palmi sette e mezzo
Teste di Cherubini n° 9
Nostra Signora di grandezza palmi nove e mezzo
San Pasquale palmi dieci e mezzo
Le sue nuvole e raggi in conformità del disegno
Il saldo dell’opera fu elargito il 20 aprile 1713 (II.85; BRUNO c.d.s.[b]; SANGUINETI c.d.s. Cfr. III.286).

II.80 1711 APRILE 23
ASG, Atti del Senato 2884, doc. 244
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Anton Maria Maragliano rivolse una supplica al Senato in difesa della figlia Livia. Costei, “collocata in matrimonio” 
con Giacomo Clavarino,  veniva percossa dal marito: “viene con gran strapazzo continuamente battuta, costretta 
andarsene raminga se Vostre Signorie Serenissime non vi prendono qualche ispediente”. Dunque “detto Antonio Maria 
padre per iscacciare ogni inconveniente supplica humilmente lor Signorie Serenissime per quelle proviggioni che 
meglio stimeranno e loro profonditamente s’inchina”.  In calce, il giorno stesso, fu trasmessa ai Serenissimi 
Eccellentissimi di Palazzo “a fine di componere le dette parti sotto quei modi e forme che meglio 
stimeranno” (SANGUINETI 1998a, p. 200, doc. 22).

II.81 1711 DICEMBRE 11
ASG, Atti del Senato (Bracelli) 66 (pandetta)
Il quarantenne Giacomo Bentalio, “fabri lignarius” figlio di Giuseppe, fu chiamato a periziare,  “in compagnia del 
Domino Antonio Maria Maragliano scultore eletti per parte del Domino Vernengo quondam Augustini”, “il banco fatto 
da Vernengo a Giacomo d’Albino speziario in Sant’Andrea in compagnia di Gio Batta de Barbieri quondam Andrea e 
Gio Albeiso Orsolino quondam Gio Batta bancalari eletti per parte di detto Albino”.  I periti attestavano che la spesa 
sostenuta per la realizzazione del banco da parte del Vernengo, ossia 300 lire per “fattura, legname, colla e altro”, era 
congrua (segnalazione di Mariangela Bruno).

II.82 1712 GENNAIO 19
ASG, Notai Antichi 9661, Domenico Ponte
Il “nobile” Anton Maria Maragliano, “quondam Luiggi” e “scultore”, promise “alli signori priori della Compagnia del 
Santissimo Rosario”, con sede nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle Ligure,  assenti e rappresentati dal notaio 
“del detto luogo” Cristoforo Lanza, di “fare, fabricare, finire e perfezionare di tutto punto una statua di legno col Putto 
in braccio rappresentante Nostra Signora del Rosario in piedi d’altezza di palmi cinque e mezzo, in quali restino 
compresi due terzi di palmo per il piede ò sia nuvole sotto detta statua”. L’opera,  che doveva “esser fatta secondo il 
modello da più a meno formato e che si ritrova appresso il medesimo Marragliano”, avrebbe dovuto essere terminata, 
per di più “colorita, dorata,  et graffita bene e secondo l’arte”, entro la fine di giugno “ogni eccezione rimossa”. Il 
guadagno dello scultore ammontava a 38 scudi d’argento, di cui riceveva come acconto 44 lire e 16 soldi,  in contanti e 
dalle mani del notaio Lanza, “il quale promette che detti signori priori pagheranno il resto del detto prezzo, cioè parte 
del medesimo nel mese d’aprile prossimo venturo, ed il compimento dell’istesso prezzo al tempo della consegna di 
detta opera perfetionata come sopra da farsi dal medesimo nobile Marragliano” (SANTAMARIA 2002, p. 87, nota 1. Cfr. 
III.294).

II.83 1712 GENNAIO 29
ASG, Notai Antichi 10460, Gaetano Pino
Il “signor” Anton Maria Maragliano, “quondam Luiggi” e “scultore”, promise a Corrado Cavazza e Francesco Da Pino, 
priori dell’oratorio di Sant’Erasmo a Sori, di “construerle un Crocifisso di tiggio di longhezza palmi cinque e mezzo 
con la sua croce di noce a proportione del Crocifisso con li canti della croce intagliati et indorati da tutte le parti,  et il 
Crocifisso colorito col suo diadema di legno indorato”. La consegna dell’opera, che dunque doveva essere “terminat[a] 
di tutto ponto” - ossia comprensiva della coloritura, della croce, dei cantonali e del diadema -, veniva fissata entro la 
metà del successivo mese di febbraio. Delle 210 lire stabilite, lo scultore riceveva un acconto di 50 lire, mentre la parte 
restante sarebbe stata elargita “finita la detta opera et alla consegna del detto Crocifisso in tutto come sopra ogni 
eccettione rimossa”. In caso di mancata consegna lo scultore avrebbe dovuto non solo restituire le 50 lire di acconto, 
“ma di più pagarle lire venticinque per pena e per li danni, spese et interessi” (FRANCHINI GUELFI 1986b, pp. 130-131, 
nota 20. Cfr. III.290).

II.83bis 1712 APRILE 5
CSDSEG, Archivio Doria, Fondo Salvago Raggi, inv. 255, filza 10, n. 274, foglio sparso
Anton Maria Maragliano dichiarò di ricevere da Giovanni Battista Raggi 216 lire, per il “prezzo di un arma e statua per 
la Galera Raggi”: “e per non saper io scrivere ne fare il mio nome viene la presente scritta da Gio Bartolomeo Morante 
da me richiesto, et io Antonio Maria Maragliano ho segnata la presente ricevuta con una croce, et in fede” (BRUNO 
c.d.s.[b]).

II.84 1712 AGOSTO 18
ASG, Notai Antichi 9771, Giovanni Francesco Solari
Il “nobile” Anton Maria Maragliano, “del quondam Luiggi” e “scultore”, promise a Geronimo Molinari e Gianetino 
Musso, “priori moderni dell’oratorio di Santa Maria de Terpi eretto nella villa di San Michele di Montezignano”, di 
“farli una cascia di noce longa parmi cinque corniciata, larga palmi tre e mezzo, con sopra una Nostra Signora del 
Rosario con il bambino in braccio sopra una nuvola che posa”. L’altezza doveva essere conforme alla scultura “che 
hanno nel detto loro oratorio ma però alquanto più bassa stante che quella ch’hanno in detto loro oratorio sta in piedi e 
questa deve possare sopra la nuvola nella quale nuvola dovevano esserci due bambini intieri per ornamento e qualche 
teste di cherubini e quattro vasi cioè uno per canto”. La “figura e nuvole” dovevano essere “di legno di tiglio”. Per il 
lavoro,  comprensivo dunque della “cascia, Nostra Signora e vasi” e della loro coloritura - “di consignarli cioè la figura 
di Nostra Signora sopra dorata e sgrafia e colorita compresa la nuvola et angeli con cherubini,  li vasi sopra dorati” -, lo 
scultore, che “s’obbliga di fargliela e dargliela in Genova perfetionata di tutto compreso” e “tutto a sue spese”, avrebbe 
guadagnato 300 lire, suddivise in 100 lire ricevute come acconto alla stipula e le restanti 200 lire alla consegna, “anche 
la terminasse prima di detto termine”, ossia entro la fine di novembre dello stesso anno. La committenza si riservava la 
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facoltà di “far riconoscere” la cassa “da periti dellegati uno per parte e se fusse riconosciuta havesse qualche difetto in 
tale caso debba detto signor Antonio Maria promette rifarli et accomodarli quello farà bisogno”. Inoltre i priori si 
assicuravano una garanzia di cinque anni in merito alle eventuali fessurazioni del legno: “patto che se nel termine 
d’anni cinque a venire dal giorno sarà terminata la facesse qualche crepatura debba detto signor Antonio Maria 
ricomodarla nel detto luogo di Montezignano”.  Il saldo dell’opera, segnato in calce al documento, fu elargito il 17 
gennaio 1713: “Il detto nobile Antonio Maria Maragliano sponte confessa havere havuto da detti Gieronimo Molinari e 
Gioanettino Musso presenti lire ducentocinquanta prima d’ora in denari contanti e detti Molinari e Musso confessano 
havere havuto e d’esserli stato consegnato la detta figura in totale loro sodisfatione” (BELLONI 1988b, pp. 249-250, 
nota 4. Cfr. III.295).

II.85 1713 APRILE 20
ASG, Notai Antichi 9218, Alessandro Alfonso 
Il “nobile” Anton Maria Maragliano del “quondam Luiggi”, confessò di aver ricevuto da Andrea Bogliano 300 lire “per 
resto e compimento et intiera soddisfatione” di quanto dovutogli per la cappella di San Pasquale all’Annunziata da 
Filippo Maria Lomellini quondam Agostino in virtù di atto notarile del notaio Alessandro Alfonso del 17 febbraio 1710 
(II.79. Cfr. III.286).

II.86 1714 GIUGNO 11
ASCG, Padri del Comune, Atti 178, doc. 176
Il corposo fascicolo riguardava la causa intentata da parte dell’argentiere Felice Porrata ai confratelli della compagnia di 
San Francesco da Paola per l’ottenimento del saldo di una statua argentea del santo titolare. Per questo l’artista rivolse, 
l’11 giugno 1714, una supplica al Senato per ottenere,  attraverso l’intervento di periti, quanto dovuto da Giovanni 
Battista Paggi e Carlo Baldini, responsabili della compagnia.  La commissione risaliva al marzo 1714 e non era stata 
ufficializzata presso un notaio, dal momento che Porrata era membro della stessa compagnia. Nell’aprile del 1714 la 
statuetta è terminata e pesata, su incarico della committenza: al maestro, che già aveva ricevuto 12 scudi d’argento per 
la mano d’opera, veniva richiesto un rimborso di 26 lire e 16 denari. Dunque Porrata rivolse la supplica e il Senato ne 
affidò l’esercizio al Magistrato dei Padri del Comune. Paggi e Baldini, ricevendo il “precetto” il 15 giugno, comparvero 
dinanzi ai Padri del Comune dopo qualche giorno, affermando che “l’esposto dal detto Porrata (...) è tutto alieno dalla 
verità”. La compagnia, che svolgeva le funzioni nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Genova,  “havuta la sorte di 
ottenere una particella della picciola parte che è restata al mondo del corpo del detto glorioso Santo, che oggidi si 
ritrova in Roma”, decise di “far formare una statuetta d’argento rapresentante il detto Santo per riporre in quello tale 
insigne reliquia”, incaricando Paggi e Baldini di “spendere quel tanto che fosse necessario per simile lavoro”. I due, 
“fattone fare il modello dal scultore Maragliani”, lo esibirono a Porrata e ad altri argentieri “per riconoscere il maggior 
vantaggio”. Tenendo conto che Porrata era membro della confraternita, affidarono a lui il lavoro, stabilendo il prezzo in 
7.12 scudi d’argento, “compreso il piedistallo e perciò lo providero dell’argento necessario”. Tuttavia i responsabili 
ebbero, in corso d’opera, “il sentimento di mutare il detto piedistallo”,  facendo fare “di questo altro modello” e 
riconoscendo che “da quest’ultimo al primo vi era poca differenza”. Paggi e Baldini sostennero che, fatti i conti al 
termine dei lavori,  non vi era a loro carico nessun debito. Il Paggi poi, nel corso della deposizione del 3 agosto, offrì un 
racconto più dettagliato del momento decisionale: “comunicai ad un lavorante dell’argentiere Felice Porrata di nome 
Francesco,  che sta in sua bottega, il sentimento della detta confraternita (...) et egli mi fece fare un disegno di reliquiario 
che conservo appresso di me, con dirmi che se il dissegno mi gradiva mi havrebbe con la spesa solamente di 2 doppi, 
fatto fare il reliquiario da persona prattica”. Ma Porrata, venendo a sapere del progetto,  si offrì in prima persona, 
consigliando di “far fare invece che un reliquiario, una picciola statua” e “ne facessero fare il modello dal scultore 
Maragliano, quale modello essendo poi stato osservato dallo stesso Porrata et havendo detto che gli piaceva”, venne 
messo in opera. Dunque fu Porrata a coinvolgere, in qualità di progettista, Maragliano ed è sempre lui a considerare 
“troppo ordinario” il piedistallo circolare della statuetta, chiedendo ad Anton Maria di studiarne una variante di forma 
ottagona. La causa venne vinta da Porrata, a cui andranno altre 123 lire e 4 denari (VARNI 1867, p. 12, nota 7; 
COLMUTO 1963, p. 233; SANGUINETI 1998a, p. 169, n. 34; BOGGERO 2003, pp. 126-127, 128, note 25-28; BOGGERO 
2007, pp. 58-59; BOGGERO, SIMONETTI 2007, p. 508; SIMONETTI 2007, p. 77; SANGUINETI 2007a, p. 375. Cfr. III.297).

II.87 1714 DICEMBRE 15
ASG, Notai antichi 10569, Gabriele Carozzo, doc. 424
Antonio Maria Maragliano, del fu Luigi, promise a Francesco Maria Garibaldi, “cassiere e deputato della Compagnia 
di San Rocco di Chiavari”, con sede nell’oratorio di San Francesco, “di fare una statua di San Rocco con angelo nella 
forma stessa e secondo il modello che esso Maragliano confessa haver avuto e ricevuto da detto Francesco Maria 
avanti d’hora”. Il gruppo, “d’altezza (...) di palmi sei e l’angelo alla proportione della statua e tutto attentamente e 
diligentemente di buona scoltura”, doveva essere consegnato “per tutta la seconda settimana di quadragesima proxima 
a venire e mettervi gli ferri necessari per fare detta statua, con carico anche al detto Maragliano terminata che sarà di 
portare nel luogo di Chiavari a sue spese per piantar detta statua sopra la sua cassia che resta in detto oratorio”. Il tutto 
per un compenso di 500 lire a conto delle quali Maragliano dichiarava di aver già ricevuto, in due tranches, lire 300 
(Cfr. III.301).

II.88 1715 APRILE 20
ASG, Notai di Chiavari 7090, Luca Maria Ricci
Il “venerando consiglio ed università dell’oratorio di San Francesco di Chiavari”, durante l’assemblea del 17 aprile 
1715, deliberò, “per aderire all’universale soddisfazione et in particolare al genio e brame de fratelli della compagnia 
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della Casa di San Francesco, eretta in detto oratorio”, di “far construrre ossia fabricare per mano del spettabile Antonio 
Maria Maragliano quondam domino Luiggi, scultore in Genova, una statua di San Francesco con altre figure et 
ornamenti annessi, secondo il modello presentato, e sotto quei modi, forma, patti, che meglio paressero a detti 
venerandi massari,  come per deliberazione de sudetto giorno, rogata da me infrascritto notaro e cancelliere di detto 
oratorio”. I massari dell’oratorio da una parte, ossia Giovanni Geronimo Costa, Giovanni Battista Sanguineti, 
Chiavarino Figaro e Stefano Caorsi, e “il detto spettabile Antonio Maria Maragliano scultore, dall’altra”, convennero 
dunque agli accordi in seno al consiglio. Lo scultore promise ai massari, “che stipulano et accettano per sé e loro 
successori a detta masseria”,  di “fare la statua del padre San Francesco con sue figure annesse, di cui ne fu come sopra 
presentato il modello, con sua cassa, cioè un serafino, San Francesco con compagno, un angelo, un Cristo et una testa 
di Morte, con la cassa o pure in altre figure maggiori e minori dell’altezza e larghezza che si stimerà e sarà 
proporzionata alla porta grande di detto Oratorio,  secondo la dichiarazione da farsi sotto il presente instrumento per il 
magnifico Giovanni Battista Falcone quondam Marco Antonio, e per quel prezzo, patti,  condizioni, obligazioni e 
dichiarazioni e tempi, che saranno stabiliti e dichiarati dal detto magnifico Falcone,  assente, in cui dette rispettive parti 
si rimettono”. Maragliano accettava un acconto di 75 lire, promettendo di “osservare tutto ciò sarà giudicato e 
dichiarato dal detto magnifico Falcone” e consapevole che, se “non haverà fatta detta statua con cassa dentro di quel 
tempo che sarà come sopra dichiarato dal detto magnifico Falcone”, sarà tenuto “oltre la restituzione dell’infrascritto 
caparro, pagare alli detti venerandi massari, pro tempore,  tutto ciò che per detta caosa le sarà pagato”. Inoltre i massari 
si assicurano l’“assitenza e protezione circa sudetto lavoro” di Giacomo Rivarola,  della confraternita consorella 
genovese che nel 1708 aveva commissionato allo scultore un gruppo processionale di identica iconografia, “in la 
conformità che si è degnato favorirli in le congiunture di lavori fatti fare in Genova dal detto venerando 
oratorio” (FERRETTO 1915, pp. 243-244. Cfr. III.311).

II.89 1715 MAGGIO 17
ASG, Notai Antichi 9483, Scipione Tealdi
Il “signor” Anton Maria Maragliano “del fu Luigi,  scultore”, che si era “obligato di fare la cassia e statua di San 
Francesco dell’oratorio di Chiavari per il prezzo da dichiararsi dal magnifico signor Giovanni Battista Falcone, come 
dall’instrumento ricevuto dal notaro Luca Maria Riccio nel detto luogo di Chiavari” (II.88), promise ai confratelli 
dell’oratorio di “di fare finita e terminata la detta cassia e statua di San Francesco per tutta la domenica di Passione 
dell’anno prossimo venturo e farla condurre nel detto luogo di Chiavari dentro del detto tempo”.  Inoltre Maragliano 
promise, “quanto a lavoro nella cassia, statue e figure”, di “fare il tutto in soddisfazione del signor Gerolamo Piola”. 
Inoltre i massari si tutelavano in tal modo circa l’eventuale inadempienza del maestro: “mancando in qualche parte 
all’adempimento del presente contratto, possano li deputati far fare detti lavori da chi più li parrà, a danni, spese et 
interesse del detto signor Maragliano”.
In calce al documento sono segnati un acconto di 125 lire emesso il 5 giugno 1715, mentre la consegna del saldo di 350 
lire, elargito alla presenza dei pittori Paolo Gerolamo e Giovanni Battista Piola,  risale al 22 marzo 1719 (FERRETTO 
1915, pp. 243-244. Cfr. III.311).

II.90 1716 LUGLIO 4
ASG, Notai Antichi 10627, Paolo Francesco Bacigalupo
Domenico Garibaldo, figlio di Giuseppe e “di sua Professione intagliatore”, promise ai membri della Compagnia della 
Redenzione degli schiavi, con sede a Genova, “di fare e fabricare per detti confratelli et oratorio un baldachino di 
legname di tiggio ben secco, staggionato e della longhezza e proportione notate a piedi del presente Instrumento”. Il 
lavoro,  “di tutta perfettione”, doveva essere “in conformità delli dissegni o sia modelli da esso fatti,  cioè uno grande in 
cera che resta appresso di esso et altro più picolo che resta appresso detto Capitano Gio.  Tommaso Resego”,  il quale 
rappresentava nella stipula i confratelli. Il termine della consegna, che se fosse stata disattesa avrebbe comportato per 
lo scultore - oltre alla restituzione della caparra - la “penna di lire cento”, veniva fissato entro l’agosto successivo, 
mentre la committenza avrebbe corrisposto per il lavoro 400 lire, di cui veniva elargito un acconto di 100 lire. Segue la 
nota “Misure della longhezza e proportioni che doverà havere detto Baldacchino”, ripresa, in modo puntuale, da una 
dichiarazione, allegata all’atto,  stesa dallo stesso scultore e sempre datata 4 luglio 1716. In essa Garibaldo attestava di 
aver ricevuto l’acconto, prometteva di realizzare il baldacchino sulla base dei due modelli in cera e accettava la 
restituzione dell’acconto, maggiorato di una multa, in caso di mancata consegna entro la fine d’agosto. La descrizione 
restituisce un manufatto piuttosto elaborato e ricco di figure scolpite: “Prima sfera con raggi 16 ogn’uno d’essi longo 
palmi 5 ben piena; secunda sfera con raggi pure 16 ogn’un d’essi palmi 2⅔  in quali sfere doveranno essere tre in 
quattro cherubini come promette per non essere in modello; una corona che deve formare baldachino ornata d’otto 
cherubini; due angioli ogn’uno d’essi di grandezza palmi 6½ non meno con aggionta d’un panno cadente dalle mani 
d’essi di longhezza palmi 2 circa, che deve servire per stabilirvi sopra il Venerabile; una nuvola larga in faccia palmi 4 
et alta palmi 2½  guarnita di tre cherubini et un angiolo di palmi 3¾, e detta nuvola doverà havere di sfondo, o sia 
quadratura, palmi 2½”. Le due raggiere “doveranno essere con suoi incastri per potere og’uno de raggi levare e 
ponere”. Infine lo scultore si obbligava a lavorare “con diligenza, pullito bon dissegno” e a metterlo in opera a proprie 
spese. La consegna dell’opera, con un lieve ritardo, avvenne il 14 ottobre, quando lo scultore fu saldato (BELLONI 
1988b, p. 222. Cfr. III.305).

II.91 1717 APRILE 17
ASG, Notai Antichi 10350, Giuseppe Maria Casaccia, doc. 44
Il “nobile” Anton Maria Maragliano del “quondam nobile Gio. Luiggi, scultore”, promise all’abate “don Gio. Battista 
Mandelli (…) d’Alessandria presente (…) di dovergli fare o sia fabricare una statua di Nostra Signora del Rosario di 
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legno di tiggio d’altezza di palmi cinque col suo piedestallo o sia dado che sostiene l’inmagine di Nostra Signora e nel 
rimanente con le sue proportioni in conformità del modello di già formatone dallo stesso Nobile Antonio Maria, 
consistente d’una Nostra Signora col Bambino in braccio sopra d’una sedia intagliata, sostenuta da due cherubini dalli 
lati della medema sedia ed altri due puttini col piede sopra la sedia in atto di sostenere il baldacchino et una testa 
d’altro puttino sopra la sedia di dietro, sopra qual modello a maggior identità del medemo vi ho posto io notaro il mio 
nome e cognome e quella promette e si obliga di dovergliela dare e consegnare terminata e perfettionata del tutto con 
tutti li finimenti di scoltura e suoi ferramenti fra qui e tutto il mese di settembre prossimo venturo per il prezzo così 
convenuto fra le dette parti di lire quattrocento moneta di Genova corrente (…) in tre paghe uguali, cioè una terza parte 
d’esse al principio dell’opera, un’altra terza parte alla metà dell’opera e la restante terza parte terminata che sarà del 
tutto la medema opera”.  Quale acconto lo scultore dichiarava di aver ricevuto 56 lire. Seguono attestazione di ricevuta 
di pagamento di Maragliano in data 5 maggio 1717 (lire 44),  28 giugno 1717 (lire 166,13,4) e lire 87 in data 7 agosto 
1717 (Cfr. III.307; segnalazione di Roberto Santamaria).

II.92 1717 GIUGNO 10
ASG, Notai Antichi 10628, Paolo Francesco Bagicalupo
L’argentiere Giuseppe Mazzoletti, figlio di Vincenzo, s’impegnò con Cipriano Pratolongo, del convento agostiniano di 
Nostra Signora della Consolazione a Genova, a realizzare un busto in argento raffigurante Sant’Agostino, secondo il 
modello ligneo fornito da Domenico Maragliano. La consegna era prevista entro il 28 agosto, altrimenti l’argentiere 
avrebbe pagato una penale di 100 lire.  Il committente dal canto suo prometteva di pagare la valuta dell’argento 
impiegato 5 lire all’oncia più 250 lire “per sua mercede”. La statua fu consegnata il 4 gennaio 1718, come da quietanza 
(BIAVATI 1986, p. 24, nota 5. Cfr. III.309).

II.93 1718 GENNAIO 27
ASG, Notai Antichi 10630, Paolo Francesco Bagicalupo, doc. 49
L’argentiere Giuseppe Mazzoletti, figlio di Vincenzo, promise a Giovanni Agostino Falcone, del convento agostiniano 
di Nostra Signora della Consolazione, di “far scolpire e fabricare bene e diligentemente (...) una statua d’argento fino 
marcato in busto rapresentante S.  Tomaso di Villanova”.  L’opera doveva essere eseguita “nella conformità del modello 
di legno fatto dal scultore Domenico Maragliano che resta a mani dell’istesso Massoletti con simile a quello sopra 
quale il medemo Massoletti ha fatto altro busto al Sig. Cipriano Pratolongo”, in riferimento all’atto, rogato dallo stesso 
notaio, del 10 giugno 1717 (II.92).  La consegna veniva stabilita entro il 5 giugno dello stesso anno, mentre la 
ricompensa veniva fissata in 250 lire per “sua mercede e fattura” e in 30 lire all’oncia per l’argento. Il 25 agosto il 
busto venne consegnato con un lieve ritardo e Mazzoletti ricevette 638 lire per l’argento e la fattura (Cfr. III.309; 
segnalazione di Mariangela Bruno).

II.94 1719 GIUGNO 23
ASG, Notai Antichi 10578, Gabriele Carozzo, doc. 497
Francesco Marchese del quondam Sebastiano promise al reverendo Nicolò Curotto, “rettore dela Chiesa parrochiale di 
San Martino di Velva” e ai massari della stessa chiesa di “fare e fabricarle una statua di Nostra Signora di Caravaggio in 
altezza palmi cinque con la statua della contadina a piedi della statua di Nostra Signora ingienochiata, ben fatta e 
diligentemente travagliata in tutto e per tutto di conformità al disegno stato consignato al detto reverendo rettore dal 
detto Francesco, quale me notaro ho segnato di mia propria mano per identità del medesimo e detta statua dargliela e 
consignargliela finita di tutto ponto da lavoro di scultura sopra nuvole con una testa di cherubino che servirà per piede 
stallo alla detta statua e questo per tutto il dì ultimo d’agosto prossimo a venire”. Il tutto per un compenso di lire 116 
moneta corrente di Genova, avendo lo scultore già ricevuto un acconto di 25 lire. In calce al documento una 
dichiarazione dell’8 febbraio 1720 nella quale lo scultore dichiarava di aver ricevuto lire 71 quale saldo finale “di una 
imagine di Nostra Signora”.  Contestualmente il rettore e i massari affermavano “d’esser stata consignata prima d’ora 
l’imagine sudetta” (Cfr. III.314).

II.95 1720 APRILE 3
ASS, Notai Antichi 393, Michele Domenico Visconti
Carlo Antonio Anfosso e Domenico Reghezza, confratelli della congregazione della Santissima Trinità di Taggia, 
furono incaricati “di convenire il prezzo, il tempo del pagamento e la forma d’una nuova cassa che un tal Signor 
Ponsonelli di Genova che qui si trova ha fatto il disegno per portarla nelle processioni rapresentante il Padre eterno, 
Nostro Signore, il Spirito Santo, e la Beata Vergine come dal disegno dal medesimo fatto”. Dunque lo scultore aveva 
fornito il solo disegno e, dal chiaro tenore del documento, non si era occupato della realizzazione, per la quale i 
confratelli dovevano informarsi e riferire al consiglio (CERVINI 1999, p. 134).

II.96 1721 SETTEMBRE 24
ASG, Notai Antichi 10360bis, Giovanni Lorenzo Pratolongo
Gerolamo Pittaluga,  figlio di Giovanni Battista, e Giacomo Boda, “ambi di loro professione scultori”, promisero a 
Salvatore Orsini, padre guardiano del convento della Santissima Annunziata del Vastato, di “fare, construere e 
consegnare tra qui e tutto il corrente anno” le seguenti opere, “o sia lavori di legno, cioè un baldachino per 
l’esposizione alto palmi nove e largo palmi sette con quel ornamento come appare dal dissegno fra esse parti aggiustato 
quale si conserva appresso del detto padre guardiano”, “candelieri numero otto d’altezza palmi sette per ogn’uno 
secondo il disegno di quelli tiene d’argento in conformità di quelli della compagnia di Santa Maria”, “busti di Papi 
numero sei d’altezza ogn’un di loro di palmi sette compreso il piè di stallo”, “busti sei di vescovi d’altezza ogn’un di 
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loro di palmi cinque e mezzo compreso il piè di stallo”, “quattro reliquiari alti ogn’un di loro palmi tre”. I due scultori 
promettevano di realizzare le opere descritte per il prezzo di 550 lire e ricevevano in acconto 150 lire. L’Orsini 
prometteva dal canto suo di liquidare la restante somma di 400 lire “subito seguita che sarà la consegna dei suddetti 
lavori in pace senza lite” (Cfr. III.345; segnalazione di Mariangela Bruno).

II.97 1722 GIUGNO 25
ASG, Notai Antichi 12902, Giovanni Agostino Passano
Il “nobile” Anton Maria Maragliano, “quondam Luiggi” e “scultore”, promise ad Antonio Meiraldo, “quondam 
Giacomo, presente e che accetta”, di “fare fra’ il termine di mesi quattro prossimi due statue di legno, cioè una della 
Madre Santa Teresa di Giesù riformatrice del Carmelo, e l’altra della gloriosa Vergine e Martire Santa Cattarina 
perfezionate di tutto ponto con le fattezze attitudini et altro e in tutto e per tutto secondo la minuta che si presenta a’ me 
Notaio da conservarsi infilata nel presente e sotto la quale io Notaio ho posto il mio nome per detto Maraggiano che 
non sa scrivere, e firmata da detto Signor Meiraldo”. Per le due statue, “di legname secco e buono che non dij in 
crepature et aperture altrimenti accomodarle sempre a’  sue proprie spese”, Maragliano avrebbe ricevuto la somma di 
600 lire, di cui riceveva un acconto di 120 lire.  La cifra restante sarebbe stata erogata al termine del lavoro che, se fosse 
risultato “di soddisfatione” avrebbe valso a Maragliano “a titolo di regalo,  oltre le dette lire 600, lire cinquanta moneta 
corrente perchè così [gli piace]”. 
[allegato]
“Una statua della Madre Santa Teresa di Giesù riformatrice del Carmelo di altezza palmi 5¼, ginocchioni, al più 
naturale, di quando l’Angelo del Signore le trasmette il Cuore con la freccia d’oro che restò la Santa come in un 
deliquio accesa d’Amor di Dio, e per suo trionfo un cimiere a’ piedi,  come Mistica Dottora,  vestita del suo abito 
Carmelo colorato in oro con la maggior bellezza, la qual possa essere più durabile in detto abito. Fu la Santa di buona 
statura assai bella impersonata di color bianco e vermiglio di faccia rotonda e piena e quando orava diveniva accesa, 
come in un’estasi, sopraccesissima nell’Amore Divino; era di capello negro e rizzo, la fronte grande e bella, li ochi 
negri,  briglianti e graziosi e gravi,  le ciglia alquanto grandi e piene, le narici piccole e l’arcate del naso alquanto 
rotonde e pendenti il basso, la bocca mediocre e proporzionata alla faccia nella quale haveva tali eminenze che pendeva 
a’ lato sinistro, cioè una più abasso della mettà della narice, altra tra la narice e la boca, e l’altra di sotto la bocca, e 
tutto il suo sembiante era tanto amabile e grato ad ogniuno che la mirava che tutti rendeva a’ la veneration e respetto. 
L’altra statua deve essere della gloriosa Vergine e Martire Santa Cattarina della medesima statura come l’antecedente in 
ginochio in rafigurando quell’ultimo di sua vita, nel quale fece orazione al cielo alzando con serenità li occhi e le mani, 
ringraziando il Signore della Misericordia sempre con lei usata, con degnarsi di riceverla in sacrificio per la sentenza 
che haveva havuto e per suo trionfo a’ suoi piedi la rota de raggi e spada dell’ultimo colpo del suo martirio. Detta Santa 
era bellissima, et arricchita di alto intendimento, sicome delle più pretiose doti, e prerogative corrispondenti ad humana 
natura. Con avertenza che col piede di un palmo scarso sia l’altezza di dette statue la sopraddetta di palmi 5¼ e l’abito 
similmente di detta santa colorato inaurato accompagnato da collori più belli et adattati e durabili. Antonio Meiraldo. 
Per detto Maragliano firmo io Notaio Giovanni Agostino Passano” (CILIENTO 1989, pp. 67-68. Cfr. III.348).

II.98 1723 AGOSTO 22
ASG, Notai Antichi 10850, Nicolao Giuseppe Steneri
I confratelli dell’oratorio di San Giovanni Battista di Pieve di Teco, che avevano incaricato “alcuni di essi abitanti nella 
presente città” di “dovere fare construire dal signor Antonio Maria Maraliano quondam Luiggi scultore una machina o 
sia cascia che rappresenti il mistero del battesimo di Nostro Signore e San Giovanni Battista”,  comparvero in sede di 
stipula rappresentati dal reverendo Paolo Manfredi, da Giovanni Agostino Filippi e da Giacomo Filippo Borello 
“habitanti in Genova”. Dunque il “nobile” Maragliano promette loro di attenersi solennemente ai “seguenti capitoli 
come parte integrale del presente instrumento” e di operare “secondo il modello di già fattone”. Nel primo capitolo lo 
scultore “si obliga [...] di darli e farli il letto della cassa di palmi nove in dieci secondo l’ordine che ne daranno essi 
confratelli”.  Nel secondo “s’obliga di fare le figure d’un altezza proportionata alla pianta secondo quello che importa 
l’arte”.  Nel terzo si determina che “il letto, o sia pianta, doverà essere di pero nero o sia di noce d’India, e quando si 
ordini di noce d’India si doverà fare qualche ricompensa al detto signore scultore ben vista all’oratorio”. Nel quarto si 
precisa la composizione iconografica in ottemperanza al bozzetto plastico: “il mistero della cascia o sia machina doverà 
rapresentare il battesimo secondo il modello e doverà contenere le figure in quello effigiate cioè quella di Nostro 
Signore, San Giovanni Battista et altre di persone nel fiume e due putti uno dei quali con la pecora et altro col liuteolo, 
in tutto secondo il modello fattone”. Nel quinto si specifica che il gruppo dovrà comprendere anche “la Gloria ò sia la 
figura del Spirito Santo in aria tra mezzo nuvoli con angeli o cherubini in groppo che devono essere in numero [...] 
come nel detto modello”. Nel sesto si puntualizza che l’opera “doverà parimente contenere il fiume Giordano con 
dodece cespugli laterali in giro alla cassa per ponervi le candele”. Nel settimo si precisa che “tutte dette figure 
doveranno essere decorate e graffiate secondo la loro qualità e secondo la loro importanza”, mentre nell’ottavo si 
specifica che “l’indoratura e graffiatura si debba fare a spese di esso signor Maraliano da chi sarà nominato da essi tre 
signori deputati et in caso che detto nominando pretendesse più del giusto debba obligarsi a starne a giudicio de’ periti 
e quando non operasse bene secondo la professione anche in tal caso se ne debba stare al giudicio de’  periti”. “Oltre 
dett’opera”, come recita il nono capitolo,  “detto signor scultore” doveva realizzare, “come promette”, un Croficisso 
“con croce per le processioni dell’oratorio simile in grandezza all’altro che esso ha fatto all’oratorio di Nostra Signora 
della Ripa d’esso luogo”. Nel decimo si entrava nel merito del legname “di tutte le figure” che doveva “essere di tiglio 
secho e ben conditionato, compreso quello del Crocifisso e quello della croce dell’istesso legno che sarà il detto 
dell'oratorio di Nostra Signora della Ripa e il tutto di sua sodisfatione”. Nell’undicesimo capitolo si determina il tempo 
di esecuzione: “debba detto signor scultore Maraliano come promette di dar principio alla construttione di detta opera 
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nell’intrante prossimo mese di settembre et averla finita intieramente, compreso lo Crocifisso, tanto per quello che 
riguarda la scultura quanto per l’indoratura e graffiatura et altro per tutto il mese di marzo prossimo avvenire del 1724 
e consignarla qui in Genova a persona legitima per detto oratorio in perfettione secondo la professione 
respettivamente”. Infine, nell’ultimo capitolo, sono stabiliti i costi complessivi e le modalità di erogazione: “per tutta 
dett’opera ogni cosa compresa e niente escluso debbi havere esso nobile scultore Maraliano come così essi reverendo 
Manfredo, magnifici Filippi e Borello a loro e detto nome hanno promesso e promettono lire mille ducento moneta in 
Genova corrente fuori di banco,  da pagarsi in quattro rate, cioè lire trecento nel detto mese di settembre, altre lire 
trecento alla metà dell’opera, altre lire trecento finita l’opera in scultura e le restanti lire trecento finita l’indoratura e 
graffiatura o sia nel consignare dett’opera e Crocifisso in perfettione”.
In calce al documento sono annotate le seguenti quietanze di pagamento effettuato da Giacomo Filippo Borello a 
favore dello scultore: 3 settembre 1723 (200 lire), 14 marzo 1724 (300 lire), 22 ottobre 1724 (217 lire e 2 soldi). Il 18 
agosto 1725 Maragliano chiede al notaio di indirizzare a Francesco Casaccia,  “indoratore”, la somma di 250 lire e a 
Visconti Peire, “scagnettiere” che si era occupato di fornire la piattaforma, 86 lire, scorporandole dall’ultima rata “quas 
sunt pro ressiduo librarum mille ducentam debitarum eidem domino Antonio Maria Maraliano”. L’11 settembre 1725 
Francesco Casaccia rilascia quietanza per aver ricevuto le 250 lire (DE MORO 1982, pp. 201-204. Cfr. III.357).

II.99 1725 FEBBRAIO 22
ASG, Notai Antichi 11066, Domenico Bacigalupo
Nicolò Tassara, “sin dall’anno 1720 8 giugno in vigor di poliza”, si è “obligato” con i priori dell’oratorio di Nostra 
Signora Assunta presso Rossiglione Inferiore, “di fare una statua di Nostra Signora Assunta in tutto e per tutto come 
nella detta poliza” per il prezzo di 400 lire, “da pagarsi ne tempi convenuti nella stessa”. Lo scultore aveva ricevuto una 
serie di acconti per un totale di 143 lire, con ricevuta privata, dalle mani di Ignazio Marchelli (57 e 36 lire) e del padre 
Carlo Domenico Vignolo (50 lire), “non essendo sin ora stato adempiuto da detto Signor Tassara tutto il contenuto della 
polizza”. Le parti stabiliscono che “fra il termine di giorni dieci prossimi” allo scultore siano consegnate 50 lire “a 
conto per la restante parte di detta statua”, altre 50 lire “per tutto li quindici d’aprile avvenire” e un’ulteriore rata di 50 
lire “per tutto il mese di maggio”. La rata finale di 107 lire il priore Cristoforo Pastorino promette “pagarle al detto 
Signor Tassara doppo giorni quindeci dalla consigna e indoratura e pitura et altro”. Tassara promette,  dal canto suo,  di 
consegnare l’opera “perfezionata e terminata di quanto concerne al suo ministero per tutto il mese di giugno prossimo”. 
In caso di inadempienza, Tassara “promette e si obliga di pagare non solo li denari che haverà ricevuto ma ogni danno 
spesa et interesse”. In calce al documento è registrata la quietanza di pagamento, in data 5 maggio dello stesso anno: 
Tassara confessava di aver ricevuto la rateizzazione stabilita (Cfr.  III.343; segnalazione di Mariangela Bruno e Roberto 
Santamaria).

II.100 1725 MARZO 22
ASG, Notai Antichi 10590, Gabriele Carozzo, doc. 209
Anton Maria Maragliano, “etatis annorum 60 circiter”, dichiarò: “Havendo questa mattina di compagnia del signor 
Carlo Aschero del quondam Gio. Stefano scultore di qual professione sono anch’io, visitato in questo Portofranco 
cinque figure di corallo existenti in una cassia nel magazzeno del signor Carlo Antonio Gambino rapresentanti dette 
figure cioè una il Sacrificio d’Abramo, l’altra la Santissima Concettione, altra San Michele con spada, altra le Anime 
del Purgatorio,  altra Santa Rosa, quali havendo ben veduto attentamente considerato dico che quanto sia per l’arte di 
scultura essere malamente e goffamente travagliate secondo la mia peritia, non vagliono di vantaggio [?] di lire cento 
di fattura essendo io scultore di mia professione e così pratico di simili travagli e detta recognitione et estimo l’ho fatto 
ad instanza del signor Gio. Steffano Albani et hoc est”. Segue la perizia dello scultore Carlo Aschero, “quondam Io. 
Stephani”, “etatis annorum 34 circiter” che ricalca fedelmente quella espressa dal collega, chiudendosi con la seguente 
affermazione: “Così dico essendo di mia professione scultore”. La terza perizia, di identico tenore, fu rilasciata 
dall’orefice, “pratico di coralli”, Giuseppe Maria Priazo (segnalazione di Roberto Santamaria).

II.101 1725 GIUGNO 25
ASG, Notai Antichi 10590, Gabriele Carozzo, doc. 434
Anton Maria Maragliano “del fu Luiggi scultore” prese accordi con il signor Carlo Valentino per la fattura di “quattro 
statue di legno della qualità del disegno che sottoscritto da me notaro è stato consignato dal detto signor Carlo al detto 
Maragliano”.  La promessa riguardava quattro figure “di legno d’altezza di palmi quattro e un quarto compreso il 
pedistallo, bene, diligentemente, attentamente e con buon arte e di conformità al disegno, quelle dare e consignare 
terminate e perfettionate al medemo signor Carlo fra il termine di mesi tre prossimi”. Il disegno doveva essere restituito 
“al medesimo signor Carlo fra detto giorni prossimi”, al fine di permettere, “al tempo della consegna delle dette statue”, 
di “confrontarle con detto disegno”. Per un compenso totale di lire 400 moneta corrente, previo acconto di lire 80 (Cfr. 
III.361).

II.102 1726 LUGLIO 11
ASG, Notai Antichi 10593, Gabriele Carozzo, doc. 233
Anton Maria Maragliano “del fu Luiggi scultore” promise a don Domenico Maria Vaccarezza,  rettore della chiesa 
parrocchiale di San Martino di Maxena, presso Chiavari, delegato dai massari di quella parrocchia con atto di procura 
del 10 luglio 1726, del notaio Giovanni Battista Argiroffo, “di fare una cassa di palmi sei in longhezza e palmi quattro 
in larghezza con sopra la statua di San Martino a cavallo et il povero d’altezza dette figure a porpotione in conformità 
del disegno che confessa detto signor Maraggiano haver avuto,  bene, atentamente, diligentemente et accuratamente e 
darla e consignarla terminata finita e perfetta per quello che spetta ad esso a detto Molto Reverendo Rettore o sia 
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massari a tutta sodisfazione e contentamento del signor Marcantonio Falcone del quondam signor Gio. Battista per 
tutto il mese di ottobre prossimo in pace e senza lite”. Contestualmente Maragliano ricevette un acconto di 6 zecchini. 
La somma globale per l’opera “sarà dichiarata dal detto signor Marcantonio a quali dette parti danno tutta la facoltà di 
dichiarare il prezzo della stessa cassa” (Cfr. III.368; segnalazione di Roberto Santamaria).

II.103 1726 LUGLIO 20
ASG, Notai Antichi 11067, Domenico Bacigalupo
Francesco Maria Mongiardino, figlio di Giovanni Maria, e Pietro Galleano, di Giuseppe, promisero a un certo 
Francesco Maria del fu Carlo,  di cui non è chiaro il cognome, “di farle e travagliarle una poppia di nave che si fabrica 
nella spiaggia del luogo di Pegli, cioè per quello che riguarda ala loro manifattura d’intaglio e scoltura compreso il 
fanale e leone et in tutto dal disegno” sottoscritto dal notaio, che “resta à mani di detti intagliadori”. Il termine previsto 
per la consegna veniva fissato al dieci settembre, “altrimenti passato suddetto termine possa detto Francesco farle 
travagliare e finire da altri à danni, spese de’ suddetti”. La somma ammontava a 300 lire, di cui i due scultori 
ricevevano un acconto di 55 lire, mentre le restanti 245 “di mano in mano anderanno facendo il lavoro”. Il committente 
era “tenuto e obbligato di provvedere a sue proprie spese di bancalaro e maestro d’ascia” (Cfr. III.364; segnalazione di 
Mariangela Bruno).

II.104 1727 AGOSTO 6
ASG, Notai Antichi 10649, Paolo Francesco Bacigalupo, doc. 79
Pietro Giacomo Lagomarsino, avendo “convenuto per mezzo del Signor Rolando Marchelli col Nobile Antonio Maria 
Maragliano scultore”, definì dinanzi al notaio la commissione di “due statue di legno una rapresentante S. Antonio di 
Padova col Bambino di altezza di una vara et una quarta, misura di Spagna, senza il piedistallo et altra rapresentante 
Nostra Signora della Concezione col suo adornamento di putti, sfoggi et altri abelimenti, di una vara e mezza, misura 
suddetta di altezza parimente senza il piedistallo, in conformità alli disegni di dette statue che restano appresso al 
medesimo Maragliano”.  Lo scultore promise di scolpire le figure entro tre mesi “per prezzo e mercede” di 800 lire,  di 
cui riceveva un acconto di 200 lire. Le restanti 600 lire Lagormarsino promise di “sborsargliele alla consegna che il 
detto Maragliano le farà di suddette due statue finite e perfezionate”. Inoltre il committente assicurava, in caso di 
grande soddisfazione, un regalo a Maragliano,  come “parerà e piacerà ad esso Lagomarsino e a Rolando Marchelli”. In 
calce al documento sono segnate le relative quietanze: il 19 settembre 150 lire, il 16 ottobre 200 lire, il 4 novembre il 
saldo di 250 lire.  Evidentemente Maragliano richiese in corso d’opera una diversa distribuzione degli acconti.  L’unità 
di misura applicata per stabilire l’altezza e l’assenza di destinazione consentono di ipotizzare una committenza 
spagnola, per la quale Lagomarsino svolgeva un ruolo di intermediario (Cfr. III.370).

II.105 1731 MAGGIO 26
ASG, Notai Antichi 9882, Giovanni Cristoforo Massa
Il reverendo Pietro Francesco Mele, “à nome della Compagnia de Disciplinanti sotto il titolo di San Gio. Batta del 
Sassello” - per la quale prometteva di ratificare e approvare “il presente convegno frà il termine di due mesi prossimi” 
-, dava “incombenza” al “Signor Antonio Maria Maraggiano quondam Luiggi scultore” di “fabricare le figure per una 
cassa di detta Compagnia, come si dirà in appresso”. Dunque lo scultore si obbligava di “dover fabricare à scultura il 
mistero del Battesimo di Nostro Signore battezzato da San Gio Batta consistente in due figure principali di Nostro 
Signore e di San Gio Batta, il Raggio del Spirito Santo, e qualche putti”. Le “due figure principali doveranno essere 
d’altezza palmi cinque e mezzo in sei, et il tutto secondo l’obligo e mestiere de scultori, il che tutto doverà fare à 
perfettione e di legno di tiggio e come si deve secondo detta arte”. Il lavoro doveva essere consegnato “frà il termine di 
mesi sette prossimi senza alcuna contraddittione” per “il prezzo di lire settecento moneta corrente fuori banco”. La 
somma saliva a 800 lire qualora Maragliano, che nel contempo accettava 200 lire come anticipo, l’avesse invece 
consegnato entro sei mesi (D. SANGUINETI in IMPERIA 2010, pp. 48-49. Cfr. III.447).

II.106 1734 LUGLIO 4
ASI, Fondo Sanremo 623, Giovanni Francesco Fizero
I confratelli deputati dell’oratorio della Madonna Assunta, detta della Costa, a Sanremo, ossia Gerolamo Palmaro, 
Ludovico Massa e Giovanni Battista Palmaro - in assenza del quarto Tomaso Giovanni Battista Borea - e “il signor 
Antonio Maria Marragliano quondam Luiggi della città di Genova”, ufficializzarono il seguente accordo. Maragliano 
promise “alli detti signori deputati di fabricarle, o sii farle due statue di legno di tiglio à proportione delli nigi di marmo 
esistenti in detto oratorio dalle parti laterali in mezo delle colonne dell’altar maggiore di detto oratorio, una cioè di San 
Giovanni Battista con l’agnello à piedi del medesimo santo e l’altra di San Giovanni Evangelista con l’aquila à piedi”. 
Lo scultore s’impegnava a consegnare le opere “finite, terminate e sanza alcun diffetto tra qui e tutto il mese di febraro 
dell’anno 1735 prossimo a venire in pace e senza lite”. Inoltre si stabiliva che le “due statue di detti santi” fossero 
consegnate “pinte e previste di marmo bianco et imbarcarle a spese proprie et à rischio d’esso signor Marragliano in 
quel bastimento o sia barca che le sarà indicata ad esso signor Marragliano da detti signori deputati perita essi”. Per il 
viaggio di consegna Maragliano era tenuto a “ponere dette due statue di detti santi in due casse di legno cioè una per 
og’uno di detti santi quali cassa detti signori deputati hanno promesso e promettono di pagarla de proprij denari del 
detto oratorio al detto signor Marragliano et imbarcate che saranno le medesime sieno e restino à risico e pericolo del 
detto oratorio o sii di detti confratelli”. Il prezzo veniva fissato in 900 lire, di cui lo scultore riceveva un acconto di 300 
lire in contanti: “le restanti poi lire seicento detti signori deputati hanno promesso e promettono di pagarle al detto 
signor Marragliano di sua sponte in due pagamenti, cioè lire trecento finita che sarà una di dette due statue e le altre lire 
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trecento finita e terminata che sarà l’altra statua e condotte e poste ambedue al loro luogo” (SANGUINETI 1998a, p. 202, 
doc. 65. Cfr. III.461).

II.107 1737 MARZO 30
ASG, Notai Antichi 10550bis, Davide Luigi Spadini
Stefano Torretta e Gaetano Torre, di cui non è specificata l’appartenenza ad alcuna confraternita o ambito ecclesiastico, 
stabilirono di “far fare una cascia consistente di nove figure, cioè di Nostra Signora col Santo Bambino nelle sue 
brachie, di S. Antonio di Padova e di sei angeli, di conformità del modello stato fatto, come si dice, dall’infrascritto 
Antonio Maria Maragliano”. Lo scultore dunque, “costituite dette rispettive parti alla presenza di me notaro”, promise 
“di fare di tutto ponto per quello concerne la sua professione dette nove figure di legno di tiglio, di conformità et il 
tutto come dal detto modello, fra il termine di mesi otto prossimi per lire milleducento, cioè lire 300 presentemente e 
lire 300 simili subito che detto Maraggiano haverà fatto la terza parte di dette nove figure, ò sia statue e altre lire 300 
subito che haverà fatto due terze parti di dette nove figure e la restante ultima quarta parte di dette lire 1200 subito 
terminata e perfetionata tutta dett’opera”. La “cassa” era comunque destinata all’oratorio di Sant’Antonio da Padova 
attiguo alla chiesa della Santissima Annunziata del Vastato a Genova (BELLONI 1988b, p. 249. Cfr. III.466).

II.108 1738 MAGGIO 16
ASG, Notai Antichi 14989, Cesare Cerruti
Il “signor” Anton Maria Maragliano, “quondam Luiggi di sua professione scultore”,  promise al reverendo Pietro 
Francesco Mele,  “a nome de signori Francesco Maria Dominico Miroli e Bernardo Dania deputati o sia confratelli della 
Compagnia dell’oratorio di Nostra Signora della Santissima Annonziata posto nel luogo di Ovada assenti”,  di “farle 
una cascia per detto oratorio di statue rappresentanti il Misterio della Santissima Annonciata secondo il modello che è 
stato presentato à detto Reverendo da Mele dal detto signor Maragliano e trasmesso a detti signori confratelli”. Rispetto 
a quest’ultimo, lo scultore doveva “accrescere di più a detta opera sopra detta cascia un putto che non resta compreso 
ne modellato nel modello suddetto”. L’opera, “o sia cascia”,  doveva essere “di legno di tiggio, secondo il solito, ad 
esclusione però della pianta e ferramenti necessarij per detta opera, de quali spetterà sii farne la promessa a detti signori 
deputati et confratelli”, ossia sarà stipulato un apposito contratto con un bancalaro. Maragliano promise di “consegnare 
detta opera terminata di perfettione per tutto il mese di settembre prossimo avenire in pace e senza lite”. Il prezzo 
veniva stabilito in 750 lire, “à conto de quali detto signor Maragliano confessa di haver havuto e ricevuto la somma di 
lire ducento detta moneta e così di essa a conto gliene fa fide e quietanza”. Le restanti “lire cinquecento cinquanta 
comprese di detto prezzo promette detto Reverendo da Mele a detti nomi pagarle e sborzarle al detto signor Maragliano 
in tante rate di proportione che si andrà perfettionando detta opera dal detto signor Maragliano” (SANGUINETI 2005a, 
pp. 24-25. Cfr. III.469).

II.109 1747 FEBBRAIO 7
ASG, Rota criminale 379, verbali di udienza
Alessandro Simonetti,  al processo contro l’insurrezione popolare conseguente all’invasione austriaca di Genova del 14 
gennaio, testimoniava il coinvolgimento di Giovanni Maragliano che, secondo l’accusa, “fu quello che voleva dar 
fuoco al detto cannone, con aggiungere che uno voleva portare due barili di polvere nella strada di S. Ambrogio 
dirimpetto alla Cancelleria dell’Eccellentissimo Magistrato di Guerra e dar fuoco alle medesime per aprire in detta 
parte la breccia” (GRASSO 1998, p. 180).

II.110 1747 FEBBRAIO 23
ASG, Rota criminale 379, verbali di udienza
Giacomo Brignardello, al processo contro l’insurrezione del 14 gennaio,  testimoniava il coinvolgimento di Giovanni 
Maragliano (“certo Maragliano intagliadore fu quello che voleva dar fuoco al detto cannone”), mentre Giovanni 
Francesco Garbino, principale accusato in seguito condannato a morte, ne precisa meglio l’identità: “circa il 
Maragliano che ho veduto colla bacchetta alla mano a comandare il cannone si chiama Giovanni, nipote del scultore 
Maragliano et abita nel vicolo denominato dè Schiavi in Strada Giulia” (GRASSO 1998, p. 180).

II.111 1747 MARZO 4
ASG, Rota criminale 379, verbali di udienza, cc. 29-31
Giovanni Maragliano, dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver preso parte all’insurrezione antiaustriaca del 14 
gennaio, depose davanti ai giudici, delineando uno schema contrario a quello sostenuto dall’accusa (II.109, II.110): “Jo 
Maralianus quondam Philippi. La mia professione è di scultore et ho bottega in Strada Giulia, et abito nel viccolo de 
Schiavi. Non so ne posso immaginarmi il motivo per cui sia fatto concerto. Io ho precisa memoria che il giorno de 14 
gennaio che era sabbato ero a desinare in casa di Gio Batta Campanella di professione coraliero et in questo mentre si 
sentì sonare campane a martello e si formò battaglia degli abitanti nel vicolo di San Leonardo e venimmo verso il 
vicolo dè Notari in piazza Nuova, che potevano avere 22 ore circa,  et arrivati in Piazza Nuova vedemmo un gran 
socorso de gente dal Castello de Palazzo, et allora quelli della battaglia si smarrirono uno da una parte et altri da altra, 
ed io tirai giù per quello caroggio ove si vendono erbe, che va sulla piazza de Polaioli,  et arrivatovi già sbloccata la 
strada viddi che eravi un cannone alla bocca e stava verso il palazzo e vi era un uomo che avea una miccia sopra una 
canna in atto di voler dar fuoco al cannone; et io allora gridai forte alto là e col bastone che avea alla mano feci cenno a 
tutti che si fermassero e saltai adosso il cannone mettendo il piede sul focone ove vi era la polvere e strascinai il piede 
sopra il focone per levare la polvere fermandomi sopra il cannone [...] gridando a quella gente che si fermassero e cosa 
era questa cosa et in quel mentre viddi capitare il Magnifico Giacomo Lomellino quondam Augusto,  il quale diceva 
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cosa era questa cosa, e come che tutta la gente se gli affolava attorno dicendo che volevano le armi, e gli si 
appressavano alla vita in modo che lo soffocavano; io allora calai giù dal cannone e col bastone gli ho fatto largo [...] 
per poter parlare colla gente, et indi si sentì un tiro di archibuggiato e tutte le genti da più parti scapparono ed io tra gli 
altri dal medesimo carugetto da dove ero venuto salì verso Strada Giulia alla mia bottega con intenzione di dar da 
mangiare alli miei colombi che vi avevo et arrivato in cima di Strada Giulia ho veduto molte genti che strascinavano un 
altro cannone et allora parimente ho detto cosa era questa cosa e da qualche d’uno di essi mi fu detto voler portare il 
cannone a Palazzo, perchè non volevano dare le armi ed io le risposi che portassero indietro il cannone mentre che le 
armi a Palazzo le davano, replicandogli più volte che stassero quieti perchè le armi le davano ma essi non volevano 
credere e mi obbligarono a venir con loro sino a Sant’Ambrogio per vedere se davano le armi et avendo veduto che 
veramente le davano io ritornai indietro e qualche d’uno fece lo stesso ed io persuadevo la gente a strascinare a suo 
luogo il cannone perchè non stava bene in quel sito ove era et alcuni non lo volevano fare ma poi finalmente si 
strascinò il cannone aiutandoli ancora io per farli animo, ma avendo scortato il cannone nella Porta delle Monache di 
Strada Giulia me ne andai a casa mia perchè er già di notte. Io non posso dire chi era sponte al fatto del cannone nelle 
piazza de Polaioli perchè quelli che vi erano, erano tutti dell’infima plebe [...] ma se qualcuno troverei che ne 
deporrebbe, e per il cannone di strada Giulia vi erano alcuni che conosco di vista solamente” (GRASSO 1998, pp. 
180-181).

II.112 1747 MARZO 16
ASG, Rota criminale 379, verbali di udienza, c. 42
Giacomo Lomellini, presente ai tafferugli del 14 gennaio causati dall’invasione austriaca, fu sentito per un confronto 
tra i vari sospettati. In quell’occasione scagiona Giovanni Maragliano: “Dico però che un certo Maragliano per quanto 
ho inteso fu uno dei suddetti che impedirono si sbarrasse il cannone”,  dando dunque credito alla testimonianza dello 
scultore (GRASSO 1998, pp. 181-182).

II.113 1758 DICEMBRE 6
ASG, Archivio Segreto 1249
Giovanni Maragliano, “di sua professione scultore”, rivolse una supplica al Senato per la seguente questione.  Egli 
“accettò l’incombenza datali dal Reverendo Padre Domenico del Cervo Guardiano de Capuccini di Sestri di Levante di 
formare una statua della Santissima Concezione dell’altezza di palmi nove e mezzo, compreso il piedistallo e di farla 
altresì colorire et indorare per consegnarla à detti Reverendi Padri Capuccini à 2 del mese di ottobre allora venturo 
1757, e quanto al prezzo da pagarseli promise di stare et acquietarsi all’estimo che ne avrebbero fatto il Reverendo fra 
Costanzo da Quarto parimente Capuccino in compagnia d’altro Perito da nominarsi da detto Reverendo Padre 
Guardiano”. Stabilito il prezzo, “si obligò il Capitan Giacomo del Pino del detto luogo di Sestri di doverlo egli sborsare 
e pagare come apparisce da poliza de 8 Giugno detto anno 1757, sottoscritta non meno dal detto Giacomo del Pino che 
dal detto Padre Guardiano Domenico del Cervo che à Vostre Signorie Serenissime si presenta”.  Tuttavia per lo scultore 
“non fu possibile ultimare e perfezionare la statua suddetta per li 2 ottobre detto anno, giorno in cui correva la festa del 
Santissimo Rosario,  ma bensì per la festa della Santissima Concessione era totalmente finita la statua, e dal Maragliano 
fù esibita à detti Reverendi Padri Capuccini: avendo essi, e specialmente il suddetto Reverendo Padre Guardiano 
indebitamente ricusato sinora di riceverla, ne potendo il supplicante esitare altrove una machina si grandiosa, ne 
essendo di dovere che rimanga defraudato e privo della sua mercede con tanto dispendio a discapito della sua famiglia; 
che per ciò supplica riverentemente Vostre Signorie Serenissime degnarsi di fare intendere al detto Reverendo Padre 
Guardiano che quanto prima faccia riconoscere il giusto prezzo di detta statua alla forma di detta poliza, affinchè possa 
rivoltarsi almeno detto Maragliano contro detto Capitan Giacomo del Pino malevadore del pagamento, overo 
provederle in guisa tale che o dal Reverendo Padre Guardiano o dal detto Capitan del Pino sij omninamente sodisfatto 
e reintegrato e come meglio Vostre Signorie Serenissime stimeranno e nel mentre tanto spera dalla paterna loro 
clemenza le fa profundissima riverenza” (SANGUINETI 2003b, pp. 58-59 nota 24. Cfr. III.613).

II.114 1761 OTTOBRE 11
ASG, Notai Antichi 11484, Alessandro Gandolfo
Un gruppo piuttosto articolato di “Scultori et Intagliatori di legno” si riunirono, l’11 ottobre 1761 nell’oratorio di San 
Giovanni Battista, per formulare una procura “à formarne arte”. In particolare venivano nominati sei “deputati, ò sia 
Procuratori” con il compito di “potere fare istanza al Serenissimo Senato ad effetto d’ottenere la formazione dell’Arte 
tutta delli Scultori e Intagliatori da legno, e così di potere fare formare i loro capitoli per il buono regolamento di essi”. 
I deputati sarebbero, nel caso, comparsi dinnanzi al Senato per fornire maggiori ragguagli e avrebbero potuto utilizzare 
denari per le spese necessarie.
Il corpo elettivo era costituito da “n. 34 Professori fra scultori e intagliatori di legno, che sono le due terze parti delle 
detti Professori, ò sia di quelli che essercitano dette professioni con bottega nella presente città”. Si trattava, in ordine 
di elencazione, di Francesco Mongiardino,  Corrado Cresci, Antonio Griselli,  Lazzaro Bozzo, Giovanni Battista 
Morasso, Giuseppe Barberotto, Stefano Allegro,  Pasquale Rebora, Pasquale Marchese, Giovanni Battista Arena, 
Stefano Mongiardino, Giovanni Battista Volpe,  Antonio Maggio, Benedetto Parodi, Giuseppe Zerbone, Geronimo 
Isola, Nicolò Firpo, Giovanni Rocca, Michele Casteluzzo, Mario Pizzorno, Salvatore Filippo, Bartolomeo Allegro, 
Francesco Pedemonte, Giuseppe Guagnino, Michele Massa, Bartolomeo Grondona,  Antonio Picco, Geronimo Ucelli, 
Pietro De Dominici, Emanuele Podestà, Giovanni Scala, Francesco Remorino, Francesco Costa, Giacomo Mantero.
L’elezione sancì la nomina dei seguenti deputati: Agostino Storace (con 32 voti), Francesco Mongiardino (con 29 voti), 
Antonio Grisello (con 33 voti), Giuseppe Barberotto (con 32 voti),  Corrado Cresci (con 31 voti) ed Emanuele Podestà 
(con 30 voti). Lo Storace sembrerebbe l’unico ad essere escluso dalla votazione diretta, non comparendo nell’elenco 
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iniziale dei 34 membri. Il giorno successivo, aderivano all’iniziativa anche Domenico Capurro, Giuseppe Garbarino e 
Giovanni Battista Rocca, confermando l’esito della votazione (segnalazione di Roberto Santamaria).

II.115 1763 MAGGIO 4
AOSAO, foglio sparso
I confratelli della compagnia della Santissima Annunziata di Ovada decisero di occuparsi della coloritura della “cassa” 
realizzata da Luigi Fasce e dedicata alla Madonna del Carmine, “ancor affatto ruvida e non collorita, per cui nulla 
riglieva di quella vaghezza colla quale dal perito artefice ella è stata et ideata, ed eseguita”. Dunque incaricarono 
Giovanni Battista Canepa, “pittore supposto d’ottimo gusto, capace per rendere tale opera al desiato fine colla bontà de 
colori necessaria”, di “collorire e dorare nelle parti essenziali tutta detta cassa” utilizzando “collori fini, ottimi e vivaci 
in tutto”. In particolare “il raggio sopra ed attorno il Santissimo capo di Nostra Signora dovrà essere dorato d’oro di 
zechino”,  le chiome e gli incarnati degli angeli dovranno essere “alquanto per vaghezza diversi l’uno dall’altro”, 
“Nostra Signora poi dovrà essere collorita con cappa color di perla e fiorami dorati, partiti con uguale e conveniente 
distanza (...), il manto di essa collor ceruleo co’ fiorami similmente dorati”, il “monte poi aspro, sasoso”. Il lavoro, per 
il quale il pittore ricevette in tre rate 150 lire - cifra comprensiva di “sue fattiche, collori, oro ed altro” - doveva essere 
terminato entro il 10 luglio (CERVINI 2005, p. 59. Cfr. III.458).

II.116 1763 AGOSTO 23
ASG, Notai Antichi 11528, Giuseppe Morchio
Lorenzo Campostano, “quondam Giovanni Battista” e “pittore”, promise ai confratelli dell’oratorio di Santa Caterina 
d’Alessandria a Sestri Levante di “ripassare e ripulire il Crocifisso di detta Cassa, sanare i buchi de tarli che rodono le 
statue esistenti nella Cassa portatile di Santa Catterina” e “ripassare dette statue, e colorirle ne luoghi ove abbisognasse 
e fosse fatto ciò che è di sua professione per l’accomodo di detto Crocifisso e statue”. Si trattava della “cassa” 
processionale eseguita da Anton Maria Maragliano nel 1730 e del Crocifisso bissonesco. Il pittore inoltre garantiva una 
futura manutenzione: “detto Campostano sarà avisato da Priori del detto Oratorio perchè si fossero risvegliati i tarli o 
perché si fossero rese scolorite dette statue compresa quella del Santissimo Crocifisso”. In tal caso avrebbe dovuto 
“ricondursi al sodetto luogo” per “ripassarle, ritoccarle, levare i tarli ossia risanare i buchi”, “tante volte quante verrà 
avisato, et il tutto fare ed eseguire a di lui proprie spese” (SANTAMARIA 2002, p. 87, nota 2. Cfr. III.125, III.441).

II.117 1767 LUGLIO 10
ASG, Notai di Valpolcevera 972, Silvano Gerolamo
Nello “studio del Signor Agostino Storace scultore posto in Genova in Strada Giulia” avvenne il giuramento, davanti al 
notaio e ad istanza di Francesco e Lorenzo Fugassa, dell’avvenuta benedizione di una statua lignea raffigurante la 
Madonna del Buon Consiglio,  destinata alla chiesa parrocchiale di Amborzasco, presso Santo Stefano d’Aveto.  Storace 
rilasciò la seguente testimonianza: “Avendo io fatto una statua di legno rappresentante Nostra Signora di buon 
Consiglio ad istanza e di commissione dei Signori Francesco e Lorenzo Fugassa della villa di Lamborzasco stato 
dell’Eccellentissimo Principe Doria e Diocesi di Tortona, terminata che fu ebbi ordine da’ medesimi di fargliela 
benedire e ciò seguì nel mese di aprile prossimamente passato e ne paghai il molto Reverendo Don Bartolomeo 
Garvallo Diocesano Genovese quale la benedì e in mia casa detto mese di aprile prossimamente passato alla presenza 
di molte persone fra quali detto Giulio Cesare Vincentelli di Angelo e Giuseppe Pagliari quondam Francesco miei 
giovani di studio, facendo tutte le preci e cerimonie solite in simili benedizioni alla presenza come ho detto mia e di 
molte altre persone, fra quali detti miei giovani e per essere tale la verità ne faccio il presente publico attestato 
essendovi presenti per testimoni Bernardo Isola di Gio Batta e Gian Batta de Franchi quondam Gio Maria chiamati”. A 
loro volta anche i due allievi, Vincentelli “d’età d’anni 20 compiuti” e Pagliari, “d’età pure d’anni 20” (ma qui definito 
figlio del fu Giovanni Battista) -  “giovani di studio del Signor Agostino Storace quondam Gio Batta scultore” - 
rilasciarono lo stesso giuramento, toccando le scritture esibite dal Notaio. Dalla loro testimonianza, di identico tenore, 
si deduce che i due allievi avevano “ajutato” il maestro “a pulir[e] e finir[e]” la scultura (Cfr. III.673).

II.118 1773 GIUGNO 20
ASG, Notai di Valpolcevera 1361, Angelo Grana, doc. 282
Giovanni Battista Campostano, figlio del defunto Lorenzo, riscosse 689 lire dai confratelli dell’oratorio di San Martino 
a Genova Sampierdarena “per aver graffito e dipinto l’immagine di Nostra Signora, san Martino e putti esistenti sopra 
la cassa”, ossia il gruppo realizzato da Anton Maria Maragliano nel 1703.
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Sezione III

 REPERTORIO

Le opere sono presentate in ordine cronologico.
Vengono restituiti i cataloghi degli artisti intrecciati 
cronologicamente a una serie di opere selezionate 
in rispondenza ai seguenti criteri:

- connessione con una documentazione d’archivio
- citazione da parte di fonti letterarie
- particolare qualità artistica o conservativa 

Le opere distrutte, parzialmente conservate o 
disperse vengono contrassegnate da un asterisco (*) 
dopo il titolo e inserite nella sequenza cronologica, 
qualora si disponga della documentazione; in caso 
contrario vengono elencate in coda alle opere 
dell’artista, in ordine alfabetico per soggetto.

Ad eccezione di alcuni significativi casi, non si sono 
schedate le opere connesse all’arredo, di cui si tratta 
nei dizionari biografici degli artisti nell’ambito della 
sezione I. A questa stessa sezione si rimanda per 
ogni scultore citato.
Le opere pesantemente ridipinte o rimaneggiate, 
se attribuibili a un determinato artista, sono state 
in ogni caso inserite nella presente sezione, in 
deroga al criterio di particolare qualità conservativa.
Le schede, solitamente sintetiche, sono articolate 
secondo il più convenzionale assetto conferito alle 
schede da catalogo. 
La prima misura indicata si riferisce all’altezza.
Quando non specificato è implicito che la tecnica 
esecutiva sia legno scolpito, dipinto e dorato.



III.1

Scultore ligure
Madonna con Gesù Bambino
terzo quarto del secolo XVI
cm 96 x 54,5
Chiavari (Genova)
Museo Diocesano
Il gruppo, proveniente dall’oratorio 
di Santa Maria a Bargone, presso 
Casarza Ligure, era destinato a una 
funzione processionale, come 
mostra la finitura, sia del 
modellato che della policromia, 
anche sul retro. La posa ieratica, 
l’essenzialità codificata dei gesti e 
la sintesi volumetrica potrebbero 
indicare una cronologia arretrata. 
La trattazione dei panneggi, ai 
quali è conferito un certo fluire 
animato, non è poi così distante da 
quelli che ammantano la Vergine 
dell’oratorio di San Giuseppe a 
Varazze (III.21). Si concorda 
dunque con Giuliana Algeri nel 
datare l’opera, caratterizzata da 
una originaria policromia molto 
raffinata nell’uso della doratura e 
dell’inserimento del tulipano tra i 
fiori della veste, “attorno o poco 
oltre la metà del Cinquecento” (G. 
Algeri in Il Museo 2003, p. 54).
RESTAURI: 1989-1990 (ditta 
Affresco)
ESPOSIZIONI: Chiavari 1993
BIBLIOGRAFIA: Algeri 1993, pp. 
96-98, n. 18; G. Algeri in Il Museo 
2003, pp. 54-55, n. 23.

III.2

Scultore ligure
San Nicolò
terzo quarto del secolo XVI
cm 137 x 50 x 37
Albissola Superiore (Savona)
chiesa di San Nicolò
Il santo presenta una lieve flessione 
della gamba che crea un minimo di 
variante all’atteggiamento 
totalmente frontale, caratterizzato 
dal parallelismo dalle braccia e 
dalla simmetrica apertura del 
mantello. Il basamento rettangolare 
è lavorato ad altorilievo con nubi, 
angeli e cherubini. Si tratta 
dell’arcaica “cassa” processionale 
della confraternita intitolata al 
santo, sostituita all’inizio del 
Settecento dal gruppo 
maraglianesco (III.269). Il tono 
ieratico, oltre ad essere conferito 
dal volto inespressivo, deriva dalla 
policromia che impreziosisce di 
gemme i galloni e la mitria e decora 
con il motivo di melograni coronati 
il piviale, ricadente sulle spalle in 
pieghe parallele. Il simulacro si 

annovera tra le poche testimonianze 
superstiti di “casse” processionali 
cinquecentesche: parrebbe databile 
al terzo decennio del secolo, in un 
momento dominato dall’attività di 
Matteo Castellino e Gaspare 
Forlani. In particolare i decori 
dell’organo del transetto sinistro 
della cattedrale di Genova, 
realizzati da Forlani e dall’équipe 
da lui diretta alla metà del secolo, 
presentano teste angeliche non 
distanti da quelle visibili nel 
basamento su cui poggia il santo.
BIBLIOGRAFIA: C. Chilosi in La 
devozione 2000, pp. 96-97, n. 7.

III.3 

Scultore genovese
San Dalmazio
terzo quarto del secolo XVI
cm 120 x 60 x 30
Savona, frazione Lavagnola
oratorio di San Dalmazio
Il santo, ritto in piedi in abiti da 
soldato romano, accenna con le 
gambe una classica ponderatio e 
alza le mani, forse a reggere la 
palma del martirio e la spada, suoi 
attributi iconografici. La testa, 
caratterizzata da una chioma 
arricciata, mostra un viso piuttosto 
iconico dotato di grandi occhi e di 
pizzo. Lo stesso fremito contenuto 
si osserva nel resto dell’armatura e 
nell’intaglio nervoso che 
caratterizza il lungo mantello. La 
statua, datata ora alla metà del 
Seicento (Franchini Guelfi 1973, 
p. 53) ora alla fine del secolo 
precedente (C. Chilosi in Genova 
1982, pp. 20-21), si deve in 
maniera più appropriata collocare 
tra i rari esempi di statuaria 
processionale degli inizi della 
seconda metà del Cinquecento. La 
scarsità di opere superstiti 
connesse a note d’archivio non 
consente di operare una 
definizione dell’area di 
appartenenza, che parrebbe 
comunque genovese. Anzi non 
pare improprio stabilire un 
rapporto tra la fissità della posa e 
dello sguardo con le caratteristiche 
di cui sono dotate le figure dipinte 
dai Calvi, ad esempio il San 
Martino e il povero, eseguito da 
Lazzaro nel 1584 (Genova 
Sampierdarena, chiesa di Santa 
Maria della Cella; Zanelli 2009b, 
pp. 23-28). Del resto nella stessa 
bottega si progettava, e forse si 
eseguiva, statuaria lignea, come 
dimostrano i contratti notarili per i 
gruppi processionali destinati 

all’oratorio di Santa Zita, del 1560 
(III.8), e di San Francesco, del 
1559 (III.6), quest’ultimo eseguito 
in stretta collaborazione con lo 
scultore Matteo Castellino. La 
perdita di tutte le opere scolpite da 
quest’ultimo e menzionate nei 
documenti non consente di 
formulare ulteriori ipotesi, benché 
sia assolutamente verosimile 
immaginare il linguaggio scultoreo 
di Castellino molto affine agli esiti 
pittorici dei Calvi. 
ESPOSIZIONI: Savona 1984a
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 53; C. Chilosi in Genova 
1982, pp. 20-21, n. 2; Chilosi 
1984, p. 111; C. Chilosi in Savona 
1984a, pp. 115-116, n. 39; 
Sanguineti 2009, p. 38.

III.4

Scultore ligure
Madonna con Gesù Bambino
terzo quarto del secolo XVI
cm 155 x 68 x 68
Ceriana (Imperia)
chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Provenienza: Ceriana, chiesa della 
Madonna della Villa
La solenne scultura mariana, assisa 
su un trono e protetta da una stretta 
struttura a baldacchino - che ben si 
presta, nella forma a tempietto 
cupolato, alle descrizioni delle più 
antiche “casse” processionali -, 
venne sostituita, nella funzione 
cultuale, da un simulacro 
marmoreo di Giovanni Domenico 
Paraca, datato 1627 (Biga 1986, p. 
226, nota 35). I parametri 
classicheggianti della decorazione 
del baldacchino, con plinti, 
colonne rastremate e capitelli, 
sembrano coerenti con i decori 
calibrati del seggio. Fulvio Cervini 
(1999, pp. 106, 110) notava “timidi 
accenti manieristici”, riferendosi 
certamente a quelle linee 
decorative che solcano di piegami 
forbiti la veste, animando le rigide 
campiture del busto e 
l’atteggiamento statico delle 
membra. Proprio per l’apertura a 
un linguaggio colto, forse rivolto 
verso la capitale, lo studioso 
dubitava di una fattura ponentina. 
In effetti un’aria di famiglia, nei 
termini di appartenenza a un 
comune bacino culturale, si 
riscontra al confronto con i pochi 
punti di riferimento a disposizione, 
come ad esempio il San Giacomo 
di Orazio Castellino, del 
1578-1579 (III.17).
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BIBLIOGRAFIA: Biga 1986, p. 220; 
Cervini 1999, pp. 106, 110.

III.5

Scultore ligure
Madonna del Carmine
terzo quarto del secolo XVI
cm 135 x 83 x 60
Torriglia (Genova)
chiesa di Sant’Onorato
Del gruppo è nota solo una 
citazione nell’ambito di un 
inventario del 1678 (Casale 1985, 
p. 67). Il rigido modulo iconico e 
l’inespressività dei volti 
favoriscono una datazione al terzo 
quarto del Cinquecento, come 
conferma anche la cadenzata resa 
delle pieghe. L’opera può 
esemplificare l’attività di uno 
scultore di formazione non 
necessariamente genovese. 
BIBLIOGRAFIA: Casale 1985, p. 67.

III.6

Matteo Castellino
San Francesco*
1559
Genova
oratorio di San Francesco
Il 30 gennaio 1559 Matteo 
Catellino si accordò con la 
confraternita di San Francesco a 
Genova per eseguire una piccola 
“capsiam”, sulla base di un 
disegno che illustrava la 
configurazione (II.1): quattro 
colonne cantonali erano 
sormontate da angeli che a loro 
volta sostenevano un architrave. 
Lo scultore, cui spettavano 24 
scudi d’oro, doveva consegnare 
l’opera, per la coloritura, a Lazzaro 
Calvi, entro diciassette giorni dalla 
stipula del contratto. Non si 
nomina la raffigurazione 
principale: ciò lascia supporre che 
dovesse prevedere semplicemente 
l’immagine di san Francesco 
stante, almeno di non ipotizzare, 
come avvenne nel caso della 
“cassa” per l’oratorio di Santa Zita 
(III.8), una distinta commissione. 
In ogni caso, come indica la cifra 
conseguita, Castellino profuse un 
notevole impegno per questo 
lavoro, rispetto a quello, molto più 
limitato, del “bancalaro” Luca da 
Recco nell’ambito del gruppo 
processionale citato a confronto 
(III.8). La collaborazione di 
Castellino con la bottega dei pittori 
Calvi lascia presupporre l’impiego 
delle sue doti di specialista 
nell’intaglio: dunque, sulla base 
del progetto grafico offerto 

probabilmente da Lazzaro, 
Castellino realizzò il complesso 
scultoreo, prima di consegnarlo al 
pittore per la stesura della 
decorazione. Quando, nel biennio 
1708-1709, la confraternita sostituì 
la “cassa” con il nuovo gruppo 
scolpito da Anton Maria 
Maragliano (III.267), offrì di 
seconda mano l’opera di Castellino 
all’associazione consorella di 
Chiavari (Franchini Guelfi 1975b, 
p. 102).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
73-74; Grosso 1939a, p. 18; 
Franchini Guelfi 1973, p. 30; 
Franchini Guelfi 1975b,  p. 102; 
Franchini Guelfi 1982, p. 11; 
Franchini Guelfi 1986b, p. 112; 
Galassi 1987, p. 391; Biavati, 
Sommariva 1993, p. 18; Parma 
1999a, p. 379; Sanguineti 2009, p. 
38; D. Sanguineti in Algeri 2010, 
p. 123.

III.7

Matteo Castellino
Decori per la nave Sirena nova*
1560
Il 20 luglio 1560 Matteo Castellino 
venne pagato 10 lire per aver 
scolpito “il scudo della galea 
Sirena nova”, in costruzione per 
volere di Andrea Doria (Merli, 
Belgrano 1874, p. 42). L’intaglio, 
contestualmente a un’insegna, 
venne dipinto da Agostino Calvi, 
che, il 3 agosto, ricevette 13 lire.
BIBLIOGRAFIA: Merli, Belgrano 
1874, p. 42.

III.8

Pantaleo Calvi (e Matteo Castellino?)
Santa Zita*
1561
Genova
oratorio di Santa Zita
La commissione del gruppo risale 
al 3 febbraio 1561, quando il 
pittore Pantaleo Calvi, contitolare 
della bottega paterna insieme al 
fratello Lazzaro, promise alla 
confraternita genovese di Santa 
Zita di decorare “capsiam” (II.2), 
realizzata dal “bancalaro” Luca da 
Recco, con il quale fu stipulato, lo 
stesso giorno, un autonomo 
contratto (II.3). Inoltre il pittore, 
che aveva realizzato un disegno al 
quale il “bancalaro” s’impegnava 
di attenersi, doveva occuparsi di 
“fabricare Angelos quatuor ligni et 
Sanctam fulcitus et deauratos 
secundum designum”. Luca da 
Recco, per il quale è puntualizzata 
contrattualmente la sua esclusione 

dalla realizzazione degli angeli e 
della figura della santa, aveva 
dunque il compito di porre mano 
alla piattaforma di supporto 
sormontata da quattro colonne 
cantonali, in ottemperanza alla 
propria professione di “bancalaro”. 
Calvi fu ricompensato con 20 
scudi d’oro, mentre Luca con 32 
lire. I saldi della cifra, erogati il 1 
aprile 1561, stabiliscono il termine 
dell’esecuzione.
Per quanto la bottega dei Calvi 
fosse avvezza alla realizzazione di 
svariate tipologie di opere (Parma 
1999a, p. 379-380; Zanelli 2009b, 
pp. 23-35), è possibile ipotizzare la 
collaborazione con specialisti. Si 
può supporre che nel caso della 
“cassa” di Santa Zita fosse 
avvenuto un simile connubio come 
quello messo in atto per la “cassa” 
di San Francesco (III.6), 
commissionata due anni prima allo 
scultore Matteo Castellino e 
dipinta da Lazzaro Calvi, che 
probabilmente aveva fornito il 
progetto.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
69-71; Grosso 1939a, p. 18; 
Franchini Guelfi 1973, p. 30; 
Franchini Guelfi 1982, p. 11; 
Franchini Guelfi 1986b, p. 112; 
Galassi 1987, p. 391; Parma 
1999a, p. 379; Sanguineti 2009, p. 
38.

III.9

Matteo Castellino e Filippo 
Santacroce
Decori per due navi del Re di 
Spagna*
1571
Il 14 marzo 1571, Matteo 
Castellino e Filippo Santacroce, 
comparvero, in qualità di 
“scultores lignaminum in Ianua”, 
dinanzi ad Antonio di Mendoza per 
stabilire contrattualmente il loro 
impegno per il decoro “duarum 
triremium Sue Catholice 
Majestatis” (II.5). Agli artisti era 
richiesta l’esecuzione di due scudi 
e due figure allegoriche, con 
probabile funzione di polene. Il 
compenso complessivo, stabilito in 
84 lire, ossia 21 scudi d’oro, 
veniva ripartito a vantaggio di 
Matteo che, rispetto a Filippo, cui 
venivano assegnati 7 scudi, 
guadagnava il doppio (14 scudi). 
Le due polene dovevano 
raffigurare “una vocata la Speranza 
et alia que est figura armata supra 
unum castrum”. Nell’impresa fu 
coinvolto anche Lazzaro Calvi, che 
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fornì “quator insignia” (Alizeri 
1880, p. 140, nota 2) e che forse si 
occupò di dipingere il tutto.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
139-140; Sanguineti 2009, pp. 
39-40.

III.10

Matteo Castellino
Presepe*
1574
Genova
chiesa di San Giorgio
Lo “sculptor” Matteo Castellino, il 
7 agosto 1574, promise al prevosto 
della chiesa genovese di San 
Giorgio, Giovanni Battista 
Chiappe, di realizzare cinque 
figure, “ut vulgo dicitur de relevo”, 
ossia Gesù, Maria, Giuseppe, 
l’asino e il bue (II.7). L’artista, per 
il compenso di 15 scudi d’oro, 
avrebbe dovuto consegnare l’opera 
completa “tam sculpture et relevi 
quam picture”. L’iconografia 
dell’insieme calza perfettamente 
con esigenze connesse alla liturgia 
natalizia, oltre a fornire, per 
l’ambito genovese, una prima 
testimonianza dell’utilizzo del 
legno intagliato e dipinto per 
veicolare la sacra rappresentazione 
(Biavati, Sommariva 1993, p. 18). 
Trattandosi probabilmente, più che 
di cinque figure a tutto tondo, di 
un pannello a rilievo, poteva anche 
adattarsi a una permanente 
esposizione in chiesa (Galassi 
1993, p. 39). Un valido precedente 
tipologico è fornito dal rilievo con 
la Natività, custodito a Savona, 
presso l’oratorio di Santa Maria di 
Castello (M. Bartoletti in Genova 
2004b, pp. 246-247, n. 63), 
identificabile con quello eseguito 
dal lombardo Andrea Corbetta 
entro il 1539 (Shell 1995, p. 264, 
doc. 109; Zanelli 2008, p. 73, nota 
2).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
79-80; Biavati, Sommariva 1993, 
pp. 18-19; Galassi 1993, pp. 
38-39; Sanguineti 2009, pp. 38-39.

III.11

Matteo Castellino
Angeli*
1577
Genova
oratorio di Sant’Antonino
Il 2 gennaio 1577, Matteo 
Castellino, “scultor lignaminum”, 
si accordò con i sindaci della 
confraternita genovese di 
Sant’Antonino per scolpire, entro 
il mese di febbraio, “quatuor 

angelos ligni grezii” (II.11). Le 
figure, da eseguire “juxta 
modellum” condotto dallo stesso 
Matteo, dovevano essere alte poco 
meno di un metro, compreso il 
basamento. Per l’operazione lo 
scultore avrebbe guadagnato 11 
scudi d’oro.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, p. 81; 
Sanguineti 2009, p. 39.

III.12

Gaspare Forlani e Filippo 
Santacroce
Decori per la nave Capitana 
Nova*
1570-1571
Nel giugno 1571 Gaspare Forlani e 
Filippo Santacroce vennero 
ricompensati da Giovanni Andrea 
Doria per aver fornito alcuni 
intagli, scolpiti anche a tutto tondo, 
per la Capitana Nova, varata nella 
primavera di quell’anno in onore 
del precedente vascello (1560) 
dell’ammiraglio Andrea Doria. 
Filippo, oltre all’esecuzione di 
“doi fanali” e “uno scudo”, scolpì 
“una fenice”, mentre Gaspare 
realizzò soprattutto decori ad 
intaglio, ossia “doi mostri grandi, 
quattro tavolette di qua et di là 
dalli mostri, doe maschere sotto li 
mostri, quattro modioni della 
bancata di poppa, quattro mostri 
piccoli, tre storiette di meza poppa, 
doi draghi, quattro termini in la 
estremità della poppa” (Merli, 
Belgrano 1874, p. 49, nota 1). 
Lazzaro Calvi ottenne la notevole 
cifra di 2469 lire per una serie di 
lavori connessi al decoro e, 
probabilmente, alla progettazione 
(Merli, Belgrano 1874, p. 49, nota 
2).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, p. 
141; Merli, Belgrano 1874, p. 49, 
nota 1; Galassi 1987, p. 391; 
González-Palacios 1996, p. 43; 
Sanguineti 2009, p. 43.

III.13

Gaspare Forlani
Madonna*
1572
Vobbia (Genova), frazione Noceto
chiesa di Santa Maria
Gaspare Forlani, il 7 maggio 1572, 
s’impegnò a fornire entro un mese, 
alla chiesa di Santa Maria di 
Noceto, una “Imaginem ligneam 
de medio relevo Beate Marie”, 
ossia un bassorilievo di soggetto 
mariano, per il prezzo di 14 scudi 
d’oro (II.6). Lo scultore doveva 
sottostare al giudizio di due pittori, 

Corrado de Mersari di Crema e 
Agostino Piaggio. Nella 
parrocchiale non vi è traccia 
dell’opera.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
99-100; Galassi 1987, p. 391; 
Lagomarsino 1999, p. 405; 
Fontanarossa 2005, p. 372; 
Sanguineti 2009, p. 42.

III.14 
Gaspare Forlani
Sant’Antonio Abate*
1574
Genova
oratorio di Sant’Antonio Abate 
della Marina
La vicenda dell’esecuzione 
dell’opera, affidata al “magister” 
Gaspare Forlani, fu 
particolarmente complessa, come 
dimostrano i pagamenti e alcune 
notizie offerte dalle fonti. Il 9 
agosto 1568 fu stipulato il primo 
contratto notarile con il sindaco 
della confraternita di Sant’Antonio 
Abate, ubicata in piazza Sarzano a 
Genova (II.4): lo scultore, per la 
somma di 50 scudi d’oro e in 
conformità a un modello esibito, 
accettò di scolpire, sopra una 
piattaforma processionale (“sua 
cuba lignei”) di quattro palmi per 
lato (circa un metro), l’“Imago 
Sancti Antonii”, dotata del suo 
“porchetum” e circondata da otto 
angeli. Il 23 agosto 1574 un 
ulteriore atto, stipulato tra lo stesso 
scultore e il nuovo sindaco della 
confraternita, segnò il rinnovo 
dell’impegno, giacché fino ad 
allora l’opera non venne realizzata 
(II.8): in tal modo si intimò a 
Forlani di consegnare il gruppo 
(“dicta laboreria finire”), per il 
quale tra l’altro aveva ricevuto una 
caparra, entro settembre, per il 
compenso residuo di 11 scudi 
d’oro. La prova che l’opera, questa 
volta, venne realizzata e 
consegnata si trova in un ulteriore 
contratto notarile, stipulato tra la 
confraternita e Agostino Piaggo, 
datato 19 novembre 1574 (II.9): il 
pittore doveva, entro la metà della 
Quaresima dell’anno successivo, 
“aureari dictam capsiam et angelos 
et dictum sanctum”, oltre ad 
occuparsi “de rebus necessariis 
spectantibus ad artem dicti 
Augustini”. Luca Cambiaso 
comparve come garante della 
qualità, dal cui giudizio sarebbe 
dipeso l’ammontare del compenso 
del pittore (una somma massima di 
80 scudi d’oro). Infine Cambiaso, 
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il 30 luglio 1575, dichiarò la bontà 
del lavoro, eseguito “bene et 
diligenter”, permettendo dunque a 
Piaggio di ricevere i suoi 80 scudi 
(II.10).
Il coinvolgimento di Luca 
Cambiaso pone l’impresa in stretto 
contatto non solo con ciò che 
ricordava Soprani, ossia che 
l’artista aveva eseguito per quella 
stessa confraternita un “modello 
d’una figura”, realizzato “di tondo 
rilievo (...) da portarsi 
processionalmente” (Soprani 1674, 
pp. 47-48), ma anche con il foglio, 
di autografia cambiasesca, 
raffigurante una complessa “cassa” 
processionale nella quale è messa 
in scena una sacra conversazione 
tra sant’Antonio Abate e San Paolo 
Eremita (Parigi, Musée du Louvre, 
Département des Arts Graphiques, 
inv. 9298R; Suida Manning, Suida 
1958, pp. 60-61, 116, 178; 
Franchini Guelfi 1973, p. 31; M. 
Newcome Schleier in Parigi 1985, 
pp. 26-27, n. 16; Franchini Guelfi 
1982, p. 12; G. Nepi in Genova 
2007, pp. 384-385, n. 29). Il 
progetto cambiasesco, forse il 
primo di una serie, fu accantonato, 
dando seguito a una composizione 
più semplificata, come dimostra 
l’atto relativo all’impegno di 
coloritura affidato a Piaggio, dove 
si annoverano il basamento, il 
santo e gli angeli.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
100-106; Franchini Guelfi 1973, 
pp. 31-32; Franchini Guelfi 1982, 
p. 12; Franchini Guelfi 1986b, p. 
112; Galassi 1987, p. 390; 
Bartoletti 1999, p. 382; 
Lagomarsino 1999, p. 405; 
Fontanarossa 2005, p. 372; G. 
Nepi in Genova 2007, pp. 
384-385; Sanguineti 2009, p. 41.

III.15 
Gaspare Forlani
Santa Consolata*
1582
Genova
oratorio di Santa Consolata
Per la confraternita genovese 
dedicata a Santa Consolata, 
Gaspare Forlani, il 10 gennaio 
1582, promise di scolpire “capsiam 
unam” sulla base di un disegno 
sottoscritto dal notaio: la figura 
centrale della santa doveva essere 
contornata da quattro angeli, 
collocati agli angoli della 
piattaforma (II.13). Il guadagno 
ammontava a 300 lire, in 
ottemperanza al giudizio sulla 

qualità dell’opera fornito da due 
scultori in marmo, Giacomo 
Guidetti e Taddeo Carlone. Il 
gruppo, che probabilmente venne 
utilizzato fino al 1704, quando 
Maragliano realizzò la nuova 
“cassa” processionale (III.259), fu 
in seguito alienato e disperso.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
107-108; Franchini Guelfi 1973, p. 
32; Franchini Guelfi 1982, p. 12; 
Franchini Guelfi 1986b, p. 112; 
Galassi 1987, p. 391; Fontanarossa 
2005, p. 372; Sanguineti 2009, p. 
42.

III.16 
Gaspare Forlani
simulacro mariano*
1586-1588
Genova
oratorio di Santa Maria di Castello
I priori della confraternita 
genovese di Santa Maria, 
identificabile con quella attigua 
alla chiesa di Santa Maria di 
Castello, stabilirono, il 27 aprile 
1586, che i 150 scudi (600 lire) del 
gruppo processionale ordinato a 
Gaspare Forlani, evidentemente 
con apposito atto notarile fino ad 
ora non rinvenuto, sarebbero stati 
raccolti per mezzo del concorso di 
alcuni benefattori (II.14). Il 16 
marzo 1588 allo scultore, che 
dunque aveva appena consegnato 
l’opera, venne elargita la rata 
finale di 22 lire (II.16). Ne era 
testimone il pittore Agostino 
Piaggio, cui avrebbe potuto 
competere la coloritura 
dell’insieme. La “cassa”, costata il 
doppio rispetto a quella fornita alla 
confraternita di Santa Consolata 
(III.15), doveva essere più grande 
e complessa.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
109-110; Franchini Guelfi 1973, p. 
32; Franchini Guelfi 1982, p. 12; 
Franchini Guelfi 1986b, p. 112; 
Galassi 1987, p. 391; Lagomarsino 
1999, p. 405; Fontanarossa 2005, 
p. 372; Sanguineti 2009, p. 42.

III.17 
Orazio Castellino 

San Giacomo
1578-1579
cm 220
Segovia (Spagna)
cattedrale
Il 29 gennaio 1579 una quietanza 
di pagamento suggellava 
l’esecuzione di una statua lignea 
raffigurante San Giacomo, 
compiuta da Orazio Castellino per 

conto di Francesco Spinola (II.12). 
L’importante documento è 
accompagnato da una dettagliata 
distinta delle spese sostenute nel 
corso del 1578: in essa è annotato 
il compenso di 120 lire percepito 
dallo scultore per la “intagliatura” 
e da quello ammontante a 53 lire 
ricevuto da Antonio Trenta per 
“dorare dipingere e atrezare detta 
figura”. Dunque Castellino e gli 
altri artigiani coinvolti, tra i quali il 
“bancalaro” che eseguì la cassa per 
il trasporto e gli uomini di fatica 
che si occuparono dell’imbarco, 
operarono su commissione di 
Francesco Spinola, il quale agiva 
per conto di Francisco Gutiérrez de 
Cuéllar di Segovia, il vero 
committente. Infatti la grandiosa 
immagine lignea, imballata e ben 
predisposta per affrontare il lungo 
viaggio, fu ordinata, con la 
mediazione dello Spinola e con la 
verifica costante da parte 
dell’ambasciatore spagnolo a 
Genova, dal Gutiérrez, nato a 
Segovia nel 1518, Contado Mayor 
di Filippo II e membro, dal 1548, 
dell’ordine cavalleresco di 
Santiago De l’Espada (Larios 
Martin 1957, II, pp. 297-301). 
L’acquisizione nel 1577 della 
cappella di famiglia, intitolata a 
San Giacomo, nella cattedrale di 
Segovia, segnò dunque la volontà 
celebrativa e l’importante contatto, 
in quanto Tesoriere del re, con le 
nobili famiglie genovesi di 
orientamento filospagnolo. Il 
carattere di ieratica frontalità 
dell’immagine, dotata del 
tradizionale copricapo, del bastone 
e del libro, è accentuata dal gesto 
dell’incedere, “necessario attributo 
connotativo dell’iconografia del 
santo pellegrino” (Franchini Guelfi 
1997-1999, p. 319), e dal braccio 
alzato, che crea una disposizione 
paludata del mantello. La 
commessa implica dunque l’alta 
reputazione goduta in quel 
momento dallo scultore, portavoce 
di un linguaggio aulico che 
raggiunge brani di raffinatezza 
nella fitta disposizione simmetrica 
delle pieghe, nella resa dei dettagli 
del volto e nei particolari 
dell’abbigliamento, come la 
piccola borsa a tracolla, il filare di 
bottoni della veste, il cordone al 
collo e il breve coprispalla, 
simmetricamente bipartito, posto 
sopra il mantello. Il lavoro 
pittorico di Antonio Trenta si 
conserva in tutta la sua preziosità, 
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nell’uso abbondante della foglia 
d’oro e delle tempere colorate: un 
gallone verde, con girali dorati, 
borda l’estremità inferiore della 
veste, dove, per il resto, un 
complesso intreccio di racemi 
dorati spicca su base nera, 
incorniciando ora fiori ora 
l’espada simbolo del santo.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1997-1999, pp. 317-321; Franchini 
Guelfi 2007b, p. 296; Sanguineti 
2009, p. 40.

III.18 
Orazio Castellino
Angeli*, ante 1586
Genova
chiesa di San Domenico
L’esistenza delle opere, mai citate 
dalla letteratura periegetica, si 
apprende dal contratto di 
commissione dei due Angeli 
eseguiti da Orazio Castellino nel 
1586 per la compagnia del Corpus 
Domini con sede nella cattedrale di 
Albenga (III.19). Le due statue 
dovevano infatti attenersi, per 
“formam, magnitudinem et 
qualitates”, a quelle eseguite per 
l’altare maggiore della chiesa di 
San Domenico.
BIBLIOGRAFIA: Alfonso 1985, pp. 
282-283, nota 15; Franchini Guelfi 
2007b, p. 296.

III.19 
Orazio Castellino
Angeli*, 1586
Albenga
cattedrale di San Michele
Il 15 maggio 1586, Orazio 
Castellino promise di eseguire, per 
la compagnia del Corpus Domini, 
con sede nella cattedrale di 
Albenga, due Angeli lignei (II.15), 
conformi a quelli già realizzati per 
la chiesa di San Domenico a 
Genova (III.18). Il Sacro e vago 
Giardinello cita con lode i “due 
riverenti Angioli”, che 
affiancavano il tabernacolo 
dell’altare maggiore.
BIBLIOGRAFIA: Sacro e vago ms. 
sec. XVII, I, c. 70; Alfonso 1985, 
pp. 282-283, nota 15; Franchini 
Guelfi 1997-1999, pp. 319, 321, 
nota 14; Franchini Guelfi 2007b, p. 
296.

III.20 
Scultore genovese
San Giovanni Evangelista
1585
cm 120 x 48 x 50
Savona

oratorio dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla
La scultura rappresenta il santo in 
piedi, imberbe e con sembiante 
giovanile - in ottemperanza alla 
tradizionale iconografia -, 
abbigliato con una lunga veste 
mossa dalla gamba appena flessa 
che crea pieghe cadenzate. Regge 
il calice, mentre la mano destra è 
alzata in atto di esibire il 
Sacramento Eucaristico, secondo 
un’iconografia desueta forse 
connessa alle funzioni 
processionali del simulacro stesso 
(B. Ciliento in Savona 1984b, p. 
39). Sul basamento si scorgono 
ancora i segni di incardinamento di 
un altro brano scultoreo, 
probabilmente identificabile con 
l’aquila, tradizionale attributo. I 
fiorami e le volute vegetali che 
decorano la veste dorata risalgono 
a un intervento settecentesco. Nel 
1585 è registrato l’impegno, 
assunto da un confratello 
dell’oratorio, Alessandro Grosso, 
con “Ilario Croce de Genova” per 
“argento fatura e oro del Santo 
Gio. Evangelista”. Le spese 
sostenute comprendevano anche 
quelle di un pittore “ingaggiato per 
dipinger la facia e le mani” (C. 
Chilosi in Genova 1982, p. 20). Si 
dispone dunque di un sicuro dato 
cronologico che documenta una 
consegna grezza della scultura da 
parte dell’ignoto artefice e un 
successivo intervento di un 
argentiere e di un pittore per il 
rivestimento policromo. Il ruolo 
assunto da Ilario Croce (Boggero, 
Simonetti 1991, p. 56, nota 70), 
figlio dell’argentiere Desiderio 
titolare di una bottega locale, era 
probabilmente connesso alla 
doratura e argentatura originaria 
dell’opera. Le dimensioni modeste 
e l’atteggiamento equilibrato e 
frontale permettono di 
esemplificare la natura delle 
immagini processionali tardo 
cinquecentesche. La raffinatezza 
della grafia, in particolare del volto 
ben modellato e sodo, delle chiome 
finemente incise e dell’eleganza 
con cui ricadono sul basamento le 
pieghe della veste, consentono di 
collocare l’esecutore in un ambito 
aggiornato e altamente 
specialistico, che si immagina non 
molto distante dalle botteghe 
genovesi di Matteo Castellino o di 
Gaspare Forlani. La scultura 
pendant, raffigurante Santa 

Petronilla, risulta dispersa.
RESTAURI: 1983 (Nicola Restauri); 
2011 (Silvestri Restauri)
ESPOSIZIONI: Savona 1984a; 
Savona 1984b
BIBLIOGRAFIA: Lavagna 1975, pp. 
16-17; C. Chilosi in Genova 1982, 
p. 20, n. 1; Chilosi 1984, p. 111; C. 
Chilosi in Savona 1984a, p. 115, n. 
38; B. Ciliento in Savona 1984b, 
pp. 39-40, n. 8; Sanguineti 2009, p. 
42.

III.21 
Scultore genovese 
(ambito di O. Castellino)
Fuga in Egitto
ultimo quarto del secolo XVI
cm 145 x 66 x 55 (Madonna), cm 
156 x 66 x 50 (San Giuseppe)
Varazze (Savona)
oratorio di San Giuseppe
Le due sculture, che costituivano la 
primitiva “cassa” dell’oratorio, 
furono separate, rivestite di una 
policromia settecentesca e 
collocate in due nicchie alle spalle 
dell’altare. Colti nell’atto di 
incedere, secondo la tipica 
iconografia della Fuga, i due 
simulacri assecondano una 
narrazione didascalica del brano 
evangelico, calandolo in una 
dimensione quotidiana: Giuseppe, 
che avanza appoggiandosi al 
bastone e 
raccogliendo in prossimità della 
coscia il lembo del mantello, calza 
un curioso berretto da viaggio, 
mentre Maria trattiene Gesù in una 
fascia a tracolla e si ripara dal sole 
grazie a un cappello a larga tesa. 
Proprio questi dettagli 
dell’abbigliamento mariano creano 
una connessione con un costume 
codificato da Cesare Vecellio nella 
sua rassegna Degli Habiti Antichi, 
et Moderni di Diverse Parti del 
Mondo, pubblicata nel 1590: si 
tratta della “Cingara Orientale, 
ovvero donna errante che porta in 
capo una diadema accomodata di 
legno leggero, coperta di fasce di 
tela”. Questa immagine venne 
particolarmente declinata in area 
cambiasesca, giacché Carlo 
Giuseppe Ratti ricordava, nel 
palazzo Barberini di Roma, un 
perduto dipinto di Cambiaso con la 
“Vergine vestita alla zingaresca, 
che col Bambino in braccio fugge 
in Egitto” (Soprani, Ratti 1768, p. 
95), da cui si originarono una serie 
di derivazioni, dal disegno, già 
assegnato allo stesso Cambiaso ma 
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ora affidato a Giovanni Battista 
Paggi, della collezione Suida 
Manning (Suida Manning, Suida 
1958, fig. 97), fino alla più tarda 
tela di Andrea Ansaldo (Roma, 
Galleria Nazionale d’Arte Antica, 
inv. 1704), databile al terzo 
decennio del Seicento, nella quale 
Maria rivela non pochi contatti, 
“per la florida e magniloquente 
presenza”, con la scultura in esame 
(F. Boggero in Genova 2007, p. 
442). Che lo scultore dunque 
avesse deciso di ricorrere, per 
abbigliare la sua statua mariana, al 
costume “alla zingaresca”, 
particolarmente congeniale alla 
Fuga per la chiara connotazione 
nomade, lascia ipotizzare una 
conoscenza della fortuna di 
quest’immagine in ambito 
genovese e, nella fattispecie, 
l’utilizzo in ambiente cambiasesco.  
Che questo scultore fosse stato 
molto vicino a Orazio Castellino, 
come mostrano i contatti 
linguistici con il San Giacomo di 
Segovia (III.17), porterebbe 
un’ulteriore conferma all’esegesi 
stilistica, visto il ruolo centrale nel 
campo della statuaria lignea 
genovese ereditato dal padre 
Matteo, in stretto contatto con i 
pittori del tempo. Indubbiamente il 
confronto con la statua di Segovia 
fa sortire una comune aria di 
famiglia, soprattutto se si 
considerano le modalità di resa, 
solide, erculee ed estremamente 
raffinate, delle pieghe, dei volti e 
del gestire. Una più esplicita 
espressività e un maggior 
dinamismo, sagacemente risolto 
nella disposizione delle vesti o nel 
brano di Gesù che afferra una 
ciocca della chioma materna, 
potrebbero ipotizzare una 
datazione più avanzata, in 
prossimità della fase finale secolo.    
ESPOSIZIONI: Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 38; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, pp. 38-39, nn. 
25-26; F. Boggero in Genova 
2007, p. 442; Casati 2007, p. 111; 
Sanguineti 2009, p. 40.

III.22 
Scultore genovese
(ambito di O. Castellino) 
San Bartolomeo
ultimo quarto del secolo XVI
cm 168 x 108 x 54
Leivi (Genova), frazione San 
Bartolomeo

chiesa di San Michele Arcangelo
Il linguaggio della scultura, molto 
ridipinta, presenta caratteristiche 
coerenti con le opere che sono state 
affiancate all’ambito di Orazio 
Castellino, di cui per ora si conosce 
con sicurezza il San Giacomo di 
Segovia (III.17). La tipologia 
ieratica del volto,  il gestire 
perentorio e la conduzione paludata 
delle vesti sono confrontabili con la 
Fuga in Egitto di Varazze (III.21). 
Dalla documentazione conservata 
presso l’archivio parrocchiale si 
ricava la notizia di alcuni restauri 
condotti nel 1808, nel 1844 (AP, 
Contabilità della Compagnia di 
San Bartolomeo 1734-1844) e nel 
1876-1877 (AP, Libro dei priori 
1845-1884).
ARCHIVIO CEI: 179461 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890, p. 
30.

III.23 
Scultore genovese
(ambito di O. Castellino)
Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVI
cm 120 x 26,5 x 26,5
Genova
chiesa di San Martino d’Albaro
Inserita nella nicchia dell’altare del 
Rosario, sede di una confraternita 
esistente anteriormente al 1629, la 
scultura, dotata di valenza 
processionale, è stata erroneamente 
assegnata alla fine del Seicento 
(Magnani 1976a, p. 13). Il manto, 
che scorre sul grembo a coprire in 
parte la veste, mostra una chiara 
ridipintura tardo settecentesca. La 
lettura stilistica consente 
nell’immediato di istituire uno 
stringente paragone, nei termini di 
una stessa identità esecutiva, con la 
Madonna del Rosario di Lavagna 
(III.24) e, conseguentemente, con 
la statua mariana che fa parte del 
gruppo raffigurante la Fuga in 
Egitto di Varazze (III.21). Lo 
statico monoblocco variato dal 
lento gestire, dalle mani 
semplificate, dal volto mariano 
ovoidale e dai panni lentamente 
mossi, si ritrova nella opere citate 
a paragone. Non mancano elementi 
di raffinatezza, come le chiome 
arricciate del Bimbo, l’arabesco 
disegnato dalle pieghe della veste 
poggianti al basamento e il trono, 
determinato da raccordi ondulati e 
contrapposti. Sulla base del 
confronto con l’unica opera per ora 
conosciuta di Orazio Castellino, 
ossia il San Giacomo della 

cattedrale di Segovia (III.17), del 
1578-1579, si può proporre di 
ricondurre questo gruppo 
scultoreo, caratterizzato da una 
comune affinità linguistica, 
all’ambito dell’artista.
BIBLIOGRAFIA: Magnani 1976a, p. 
13.

III.24 
Scultore genovese
(ambito di O. Castellino)
Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVI
cm 160 x 50 x 30
Lavagna (Genova)
chiesa di Santo Stefano
La scultura, che preesisteva al 
rinnovo dell’altare nel 1679, 
s’impone tra le opere più antiche 
della chiesa, come già rilevavano 
le fonti locali (Remondini 1888b, 
p. 147). In particolare Ravenna 
(1879, p. 227) la definiva 
“d’ignoto autore ma di buon 
scalpello”. La Vergine, che 
sorregge con le mani il Bimbo, è 
abbigliata con un lungo manto che 
se da un lato cade lineare rivelando 
la veste trattenuta dalla cintola, 
dall’altro crea una curva e sfocia in 
una lieve increspatura anteriore nel 
punto in cui il ginocchio flette. Si 
assiste al conferimento di non 
pochi accenti dinamici pur nel 
conflitto creato dal rigido 
atteggiarsi delle braccia e dei piani 
larghi e compatti delle mani e dei 
volti. Questi stessi elementi si 
ritrovano identici, nei termini di 
una scrittura che conferisce un 
lessico elegante ma semplificato al 
viso magniloquente, alle chiome 
ben incise e ai panneggi 
staticamente increspati, nella 
scultura mariana di Varazze (III.
21). La parentela diventa 
stringente in ogni elemento, dalle 
mani massicce al blocco compatto 
da cui sorge l’immagine, fino a 
risolversi in identità nel Bimbo. 
Dunque valgono le stesse 
considerazioni a sostegno 
dell’ipotesi di inserire l’opera in un 
ambito dominato dalla personalità 
di Orazio Castellino. 
BIBLIOGRAFIA: Ravenna 1879, p. 
227; Remondini 1888b, p. 147.

III.25 
Scultore spagnolo? 
Crocifisso
post 1584 - ante 1605
cm 190 x 130
Genova
chiesa di Sant’Anna
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Il grandioso Crocifisso, giudicato 
“buona scultura in legno” 
dall’anonimo del 1818 
(Descrizione 1818, p. 43), 
costituiva l’immagine titolare della 
terza cappella destra della chiesa 
carmelitana, fino al 1923, quando 
fu spostato su una parete laterale. 
Giudicato “di fattura non locale”, 
fu segnalato in un inventario del 
1605 (Magnani 1979, p. 13).
La qualità è davvero straordinaria, 
nella coniugazione di 
grandi dimensioni a brani di 
raffinatezza che indicano, tuttavia, 
una grafia ancora arcaica e 
appartenente alle fasi finali del 
Cinquecento. Il corpo si dispone 
sulla croce con un’elegante 
torsione del busto, centro focale di 
un modellato risoluto che pone in 
evidenza, con volontà realistiche, 
una cassa toracica magniloquente. 
Le braccia paiono più rigide e 
scarsamente lavorate, se non per il 
particolare delle vene in tensioni e 
della mani, solidamente aperte. Sul 
perizoma scivolano pieghe lievi, 
ondulate ma appiattite sul fronte e 
sciolte in una realistica discesa su 
un lato. La testa mostra chiome e 
barba fortemente incise con una 
cesellatura spessa di riccioli e 
boccoli inanellati, mentre il volto è 
disposto in una fisionomia 
sofferente e nel contempo 
eccessiva e teatrale, con la fronte 
corrugata e la bocca schiusa.
I dati di scrittura non consentono 
paragoni con altre opere simili 
localizzate a Genova: non si 
devono infatti sottacere i rapporti 
con la nazione spagnola, da cui 
giungevano alcuni religiosi del 
convento.  
In ogni caso è utile ricordare il 
ruolo dei Doria nella fondazione, a 
partire dal 1584, del complesso: da 
Nicolò Doria, il fondatore, fino 
allo stesso principe Giovanni 
Andrea (Giscardi ms. sec. XVIII, 
c. 21). In assenza di punti fermi, 
non resta per ora che prendere atto 
di un’esecuzione avvenuta tra il 
1584 e il 1605 e dell’assenza in 
loco di adeguati termini di 
paragone, si pensi in particolare ai 
lavori, molto diversi, di Filippo 
Santacroce.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 43); Magnani 1979, 
p. 13.

III.26 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce)

Annunciazione
ultimo quarto del secolo XVI
cm 130 x 100 x 90 (Angelo), cm 
100 x 45 x 70 (Madonna)
Spotorno (Savona)
oratorio della Santissima 
Annunziata
Le due sculture componevano 
l’antica “cassa” dell’oratorio, in 
uso fino all’arrivo del nuovo 
gruppo realizzato da Anton Maria 
Maragliano negli anni Venti del 
Settecento (III.419). 
È ancora possibile apprezzare la 
policromia originaria, costituita da 
una netta prevalenza di foglia 
d’oro, stesa anche sulle chiome, e 
di fitti racemi floreali alternati a 
motivi a stelle, secondo varie 
declinazioni cromatiche (rosse e 
blu per Maria, bianco e verde per 
l’Angelo). La Madonna, che 
esprime l’accettazione con una 
mano al petto e con l’altra 
abbassata, presenta una classica 
compostezza nel volto, 
incorniciato da chiome 
simmetricamente ripartite. 
L’angelo simula un maggior 
dinamismo per mezzo delle vesti 
mosse e delle ali spalancate, 
elemento in realtà assicurato alle 
spalle tramite ganci metallici, e 
dunque mobile, per offrire l’effetto 
del volo nel corso del rito 
processionale. La matrice di base è 
piuttosto colta, se si osserva 
l’elegante resa della figura 
mariana, caratterizzata dalla veste 
che cade in un gioco di pieghe a 
canne d’organo, con non pochi 
cenni di vibrazione. Anche 
l’angelo, figura più propriamente 
aderente ai canoni del manierismo, 
rivela la conoscenza dei coevi 
risultati pittorici d’ambito 
cambiasesco, non essendo distante, 
nei termini di comune afflato, dagli 
angeli presenti nell’Annunciazione 
eseguita nel 1568 da Luca 
Cambiaso per la chiesa della 
Santissima Annunziata di Portoria 
a Genova o in quella dipinta da 
Francesco Spezzino entro il 1579 
per la sacrestia della chiesa 
genovese di Santa Maria delle 
Vigne (F. De Cupis in Genova 
2007, p. 427, n. 7). Ma anche le 
due figure modellate nello stucco 
da Marcello Sparzo per la chiesa di 
Sant’Agostino a Loano, nel 1590, 
offrono non poche affinità, 
soprattutto per l’atteggiamento, il 
sembiante e l’eleganza dell’angelo 
(Galassi 1999a, pp. 77-94). 
L’ignoto scultore operò dunque in 

un periodo più avanzato di quanto 
fino ad ora creduto, intorno alla 
fine del Cinquecento, traendo 
chiari stimoli dal più aggiornato 
ambiente culturale e traducendoli 
in un abile dettato non distante 
dagli esiti, conosciuti fino ad ora in 
maniera assai limitata, di Filippo 
Santacroce.
RESTAURI: 2011 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 38; Mattiauda 1995, p. 39; 
Sanguineti 2009, p. 42.

III.27 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce)
Madonna del Rosario
post 1588 
cm 101 x 65,5 x 57 
Genova Sestri Ponente
chiesa di San Giovanni Battista
La fondazione dell’istituzione 
confraternale dedicata al Rosario 
nella parrocchia di Sestri Ponente 
risale al 1588 (Fichera 1997, p. 
212), utile data post quem per 
l’esecuzione del simulacro 
mariano, che svolgeva funzioni 
processionali e che non si deve 
immaginare, per evidenti caratteri 
linguistici, troppo distante da 
quella data. Il gruppo è davvero 
notevole, giacché l’immagine 
mariana, dotata di un velo 
fittamente pieghettato sulla fronte, 
di un modulo classicheggiante 
nella conduzione del volto e del 
collo, di una veste composta e 
cautamente fluente in piegami, si 
erge su un basamento in legno 
dorato e decorato sul fronte, tra 
cartelle rettangolari, con tre scene 
dipinte raffiguranti la Natività, la 
Visitazione e, in una sola scena, la 
Presentazione al tempio e la 
Disputa al tempio. Queste ultime 
dovevano essere opera del pittore 
che si occupò anche della 
policromia del gruppo, 
probabilmente realizzata entro le 
botteghe dei Calvi o dei Piaggio. 
Gesù Bambino che si sporge dal 
lato apposto rispetto allo sguardo 
della Madre, è scolpito con 
notevole sodezza plastica, come 
mostrano le membra e la chioma 
cosparsa di una densa coltre di 
ricci. Non è possibile per ora 
stabilire se l’attribuzione a Filippo 
Santacroce, formulata da Cervetto 
(Fichera 1997, p. 213), fosse 
confortata da elementi d’archivio. 
L’autore va cercato tra i maestri 
che detenevano il monopolio della 
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statuaria lignea, come Gaspare 
Forlani, Orazio Castellino e 
Filippo Santacroce: restano 
soltanto i pochi simulacri certi di 
Filippo Santacroce a consentire 
l’azzardo di un confronto, che non 
sembrerebbe improprio in termini 
di ambito. La maggior precocità 
esecutiva dell’opera in esame 
rispetto agli esempi documentati e 
certi, appartenenti agli anni 
Novanta, non consente un azzardo 
attributivo, giacché, pur in 
presenza di soluzioni formali 
adatte al fare di Filippo - si osservi 
in particolare la resa del Bimbo -, 
l’aulica conduzione dei restanti 
elementi stona in parte con le 
soluzioni più vernacolari 
riscontrabili nella “cassa” di Voltri 
(III.35).
BIBLIOGRAFIA: Fichera 1997, p. 
213.

III.28 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce)
Santissima Trinità
ultimo quarto del secolo XVI
cm 180 x 140
Lavagna (Genova)
oratorio della Santissima Trinità
Per prima Fausta Franchini Guelfi 
(1973, pp. 37-38) notò la rarità del 
gruppo, che costituiva l’arcaica 
“cassa” processionale 
dell’oratorio, sostituita nel 
Settecento dall’opera 
maraglianesca (III.453). Su un 
basamento quadrato, decorato da 
una teoria di cartelle, si erge un 
seggio di nubi, colmo di testine 
angeliche, sul quale siedono, in 
atteggiamento benedicente e 
frontale, Dio Padre e il Figlio. Le 
dimensioni modeste, la resa 
appiattita dei panni, la semplice 
tornitura del corpo di Gesù fanno 
propendere per una datazione tra il 
settimo e l’ottavo decennio del 
Cinquecento e un’esecuzione in 
stretto rapporto con l’ambito di 
Filippo Santacroce. Il carattere 
sintetico dei volti, delle chiome 
raggrumate e dei cherubini 
sembrerebbe riferibile allo stesso 
artefice dell’Ecce Homo di 
Chiavari (III.29): pur con non 
poche semplificazioni, la tipologia 
linguistica delle due opere ricorda, 
benché in una fase più acerba, la 
“cassa” di Voltri, realizzata da 
Santacroce nel 1594 (III.35). Un 
utile indizio cronologico, 
significativo per la necessità della 
confraternita di dotarsi di una 

propria “cassa”, è il 1579, quando 
avvenne la separazione dal 
sodalizio chiavarese di San 
Francesco (Ravenna 1879, p. 249).
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, pp.37-38; Franchini Guelfi 
1982, p. 12; Sanguineti 2009, p. 
44.

III.29 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce)
Ecce Homo
ultimo quarto del secolo XVI
cm 80 
Chiavari
basilica della Madonna dell’Orto
Dall’inventario compilato nel 1797 
si deduce che la “nicchia dell’Ecce 
Homo” doveva trovarsi in 
controfacciata e lambire la prima 
cappella della navata sinistra 
dedicata a San Francesco, sul cui 
altare, in seguito al cambio 
d’intitolazione, la scultura lignea 
venne trasportata: già i Remondini 
(1888b, p. 27) appellavano la 
cappella come dell’Ecce Homo.
Il volto, le mani e il torace offrono 
utili indizi non solo per una 
sistemazione cronologica, da 
collocare entro gli ultimi quindici 
o vent’anni del Cinquecento, ma 
anche per l’individuazione di un 
ambito di appartenenza. Il volume 
a blocco compatto, la solidissima 
anatomia, la resa piuttosto acerba 
delle mani, il volto ovoidale con 
occhi tondeggianti e le chiome 
raggrumate permettono di istituire 
un rapporto di parentela, nei 
termini di stessa identità di mano, 
con il Cristo raffigurato nella 
“cassa” processionale pertinente 
all’oratorio della Santissima 
Trinità a Lavagna (III.28). 
L’utilizzo di moduli più composti e 
bloccati consente, per ora, di 
ipotizzare l’intervento di un’artista 
direttamente formato da Filippo e 
forse attivo in bottega.
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Algeri 2010, pp. 120-121, n. 5.

III.30 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce)
Madonna Assunta
ultimo quarto del secolo XVI
cm 115 x 55 x 60
Cogorno (Genova), frazione 
Monticelli
chiesa della Beata Vergine Maria 
Bambina
Il gruppo, segnalato dai Remondini 
(1888b, p. 239), è un notevole 

esempio di “cassa” processionale 
tardo cinquecentesca, come 
mostrano la struttura a monoblocco, 
la tipologia delle nubi e delle 
minute teste di cherubini e la grafia,  
piuttosto campita, che indaga la 
Vergine. Pare corretto il confronto 
con il gruppo raffigurante la 
Santissima Trinità di Lavagna (III.
28) e l’appartenenza a un nucleo di 
opere che potrebbero esemplificare 
le suggestioni esercitate dalla 
produzione d’esordio di Filippo 
Santacroce.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888b, 
p. 239; Tiscornia 1936, p. 20.

III.31 
Filippo Santacroce
Calvario*
1583
Genova
Palazzo del Principe
Nel contesto della dimora Doria di 
Fassolo, Zenobia Del Carretto, 
moglie del principe Giovanni 
Andrea, fece edificare una 
cappella-oratorio, oggi dispersa. 
Forse eretta dopo il 1577, risulta 
decorata con la regia di Lazzaro 
Calvi, retribuito nel 1583 per la 
“pittura e spese da farsi intorno 
all’oratorio di Donna 
Zenobia” (Merli, Belgrano 1874, 
p. 60). Nello stesso anno, come 
attestano i documenti pubblicati da 
Merli e Belgrano, non più 
reperibili, Filippo Santacroce ebbe 
l’incarico di scolpire un Calvario 
ligneo costituito da una ventina di 
statue, dipinte dallo stesso Lazzaro 
Calvi: “Lavori fatti da maestro 
Pippo Santacroce per l’oratorio 
della Signora. Un Crucifisso scuti 
4, li due latroni scuti 6, li quattro 
huomini a cavallo lire 8, le 13 altre 
figure, a scuti 1½ l’una scuti 19½. 
Scuti 37½” (Merli, Belgrano 1874, 
pp. 59-60, nota 4 [citazione della 
filza Mandati 1583, n. 178]). 
Doveva trattarsi di un complesso 
di dimensioni contenute, ma 
comunque con carattere di unicità 
nel panorama cittadino.
BIBLIOGRAFIA: Merli, Belgrano 
1874, pp. 59-60, nota 4; Stagno 
1999a, p. 40; Parma 1999a, p. 380; 
Stagno 2004, p. 23; Sanguineti 
2009, p. 43.

III.32 
Filippo Santacroce
Crocifisso*
post 1578, ante 1592
Genova
chiesa di Santa Maria delle Vigne
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“... nella Chiesa di Santa Maria 
delle Vigne si vede di suo il 
Santissimo Crocifisso”: Soprani 
(1674, p. 304) citò il simulacro 
come esempio della capacità di 
Filippo Santacroce, accanto alla 
numerosa produzione di minuti 
intagli in pietra e avorio, “di far in 
legno figure di giusta grandezza”. 
La prima segnalazione dell’opera 
all’interno delle elencazioni 
topografiche si trova nei 
manoscritti di Viale (ms. 1742, c. 
67) e di Giscardi (ms. 1754, c. 60): 
“Il Crocifisso alla propria cappella 
intagliato in legno da Filippo 
Santacroce”. Ratti, nella riedizione 
delle Vite di Soprani, ricordava che 
l’opera era già stata asportata dalla 
collocazione d’origine (Soprani, 
Ratti 1768, p. 426): infatti la 
cappella, collocata in testa alla 
navata sinistra, venne acquistata da 
Giacomo Squarciafico nel 1710 
presso le monache del convento di 
San Paolo, le quali, nel 1625, 
l’avevano ricevuta dalla vedova di 
Giovanni Battista Negrone: costui 
nel suo testamento del 1578 aveva 
indicato di edificare la cappella 
“sotto titolo del Santissimo 
Crocifisso” (Sanguineti 1996e, p. 
494, nota 8). La descrizione 
inventariale della cappella al 
momento dell’acquisto da parte di 
Squarciafico, che entro qualche 
anno la doterà di un nuovo 
Crocifisso commissionato ad 
Anton Maria Maragliano (III.293), 
testimonia che l’antico simulacro 
era ancora in loco (Sanguineti 
1996e, p. 494, nota 8). Tuttavia è 
inspiegabile come Viale e 
Giscardi, a metà Settecento, 
potessero ancora segnalare il 
simulacro, come si è visto, alle 
Vigne. L’opera venne citata come 
termine di paragone, per misure e 
qualità, nel contratto notarile del 
1592 relativo al Crocifisso 
ordinato all’artista delle monache 
del convento di San Silvestro a 
Genova (III.33). Federigo Alizeri, 
nel deprecare la perdita (“sì che 
all’Urbinate non sortì d’aver nome 
in quel nobil tempio per più d’un 
secolo”), datava il simulacro 
intorno al 1590, quando “in quel 
torno” Negrone era ancora intento 
“a costrurre e ad ornare 
liberalmente la sua 
cappella” (Alizeri 1880, p. 183). 
Anche Santo Varni (1869, p. 89) 
citò il Crocifisso come esempio 
dell’attività “in grande” 
dell’artista: probabilmente, 

illustrandolo nuovamente alle 
Vigne, nella “cappella che fa capo 
alla sinistra nave”, fece confusione 
con il Cristo maraglianesco.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
304; Viale ms. 1742, c. 67; Giscardi 
ms. 1754, c. 60; Soprani, Ratti 
1768, p. 426; Varni 1869, p. 89; 
Alizeri 1880, p. 183; Franchini 
Guelfi 1973, p. 37; Sanguineti 
2009, p. 43. 

III.33 
Filippo Santacroce
Crocifisso*
1592-1593
Genova
chiesa di San Silvestro
La scultura, come attesta il 
contratto di commissione (II.17), 
fu commissionata il 10 dicembre 
1592 dalle monache domenicane 
del convento di San Silvestro. 
Filippo Santacroce doveva fornire 
l’opera entro il termine della 
Quaresima dell’anno successivo ed 
era vincolato ad attenersi, in 
quanto a proporzioni e qualità, al 
Crocifisso già scolpito per 
Giovanni Battista Negrone (II.32), 
dunque di grande formato. Lo 
scultore ricevette, in sede di 
stipula, otto dobloni d’oro come 
acconto e fu concorde che la cifra 
finale venisse stabilita dal priore 
del convento di Santa Maria di 
Castello, per mezzo della nomina 
di due periti. Nel contratto non è 
specificata la sede destinata ad 
ospitare l’opera: contrariamente 
all’ipotesi di Alizeri (1880, p 184), 
non era la chiesa, dove in effetti 
non fu mai indicata dalle varie 
descrizioni, come dimostra, quella 
assai dettagliata, stesa 
dall’anonimo del 1818 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
244]). In via di ipotesi, è possibile 
riconoscere la scultura nel 
Crocifisso che era collocato nella 
sala del capitolo, adiacente alla 
chiesa, come dimostra l’immagine 
fotografica scattata in un momento 
precedente ai bombardamenti del 
1942 e 1944, che distrussero quasi 
totalmente il complesso di San 
Silvestro (De Marco, Martini 
2010, pp. 88-89). Da ciò che è 
visibile, l’opera, di grandi 
dimensioni, possiede un 
linguaggio calzante per la 
cronologia d’esecuzione: le 
braccia, particolarmente allungate, 
il perizoma con lembo pendente di 
lato e il torso sinteticamente 
espresso, con il bacino ristretto e il 

ventre tondeggiante, sono elementi 
di gusto arcaistico che paiono 
rappresentare con sufficiente 
coerenza il codice linguistico di 
Filippo, secondo quanto oggi ci è 
dato conoscere. 
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
184-185, nota 1; Franchini Guelfi 
1973, p. 37; Sanguineti 2009, p. 
43; B. De Marco in Gavazza, 
Magnani 2011, p. 329.

III.34 
Filippo Santacroce
Martirio di san Bartolomeo*
1594-1595
Genova
oratorio di San Bartolomeo
Federigo Alizeri (1880, p. 185) 
citò il contratto notarile relativo 
all’incarico di coloritura della 
“cassa” processionale, condotto da 
Agostino Piaggio il 16 febbraio 
1595 (II.19): l’erudito sbagliò la 
lettura dell’anno, ritenendolo 1594, 
come del resto la successiva 
critica, che non prese diretta 
visione della carta. Al momento 
della stipula del contratto relativo 
al Sant’Ambrogio sconfigge gli 
eretici (III.35), il 5 aprile 1594, i 
confratelli dell’oratorio di Voltri 
indicarono la “cassa” dell’oratorio 
di San Bartolomeo, che dunque già 
era ultimata sebbene non ancora 
dipinta, come modello “rispecto 
alla chiavaxone”, ossia nell’uso 
della ferramenta (II.18). 
Citata da Soprani tra i pochi 
esempi di sculture di grande 
formato condotte dall’artista, 
doveva raffigurare “il Martirio 
dell’istesso Apostolo con altre 
figure” (Soprani 1674, p. 304). Dal 
contratto relativo alla stesura della 
policromia, si ricava che il sindaco 
della confraternita aveva 
consegnato al Piaggio la “cassa” 
già da alcuni mesi e che il gruppo 
raffigurava, appunto, il martirio del 
santo. Piaggio concluse il lavoro il 
26 aprile 1595, per la somma totale 
di 548 lire. Il gruppo era già 
disperso ai tempi della riedizione 
rattiana delle Vite di Soprani 
(Soprani, Ratti 1768, p. 426).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
304; Soprani, Ratti 1768, p. 426; 
Alizeri 1880, p. 185; Novella 1912 
(ed. 2003, p. 36); Franchini Guelfi 
1973, pp. 37, 97; Sanguineti 2009, 
p. 43.

III.35

Filippo Santacroce
Sant’Ambrogio sconfigge gli eretici
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1594
cm 203 x 176 x 240
Genova Voltri
oratorio di Sant’Ambrogio
Provenienza: Genova Voltri, antico 
oratorio di Sant’Ambrogio
Il gruppo processionale, 
commissionato il 5 aprile 1594 a 
Filippo Santacroce dalla 
confraternita di Sant’Ambrogio 
con sede nell’antico oratorio di 
Genova Voltri (II.18), è la più 
antica “cassa” superstite 
assegnabile con certezza allo 
scultore. Nell’atto si descriveva la 
raffigurazione e si chiariva che 
l’opera, “di buono ligname e 
diligentemente fabricata e 
lavorata”, dovesse essere 
consegnata entro otto mesi. Lo 
scultore, che doveva lavorare in 
conformità “al modello apresso” di 
lui e occuparsi delle rifiniture, 
avrebbe guadagnato 350 lire, di cui 
incassava subito un acconto in 
contanti di 100 lire, 12 soldi e 6 
denari. L’opera, rimaneggiata nel 
corso dei secoli e restaurata nel 
1921 da Antonio Canepa, è stata 
deturpata da una pesante 
ridipintura stesa negli anni 
Cinquanta del Novecento, 
eliminata in occasione del recente 
restauro che ha reso possibile 
l’emersione dello strato 
settecentesco. Quest’ultimo fu 
steso nel rispetto dell’originaria 
partitura, come dimostra il 
recupero del manto dorato del 
santo, con fiorami incisi di 
andamento tardo cinquecentesco. 
Tutti gli ornamenti delle armature 
dei soldati, in particolare quelle dei 
corsaletti e dei gonnellini frangiati, 
conservano i decori originari: 
soltanto il colore delle campiture 
di fondo è stato modificato nel 
Settecento, come il manto del 
cavallo che da uno scuro marrone è 
divenuto grigio. In ottemperanza 
alla descrizione contenuta nel 
contratto, l’opera presenta il santo 
in sella a un cavallo impennato che 
si scaglia su tre figure di armigeri, 
mentre una quarta figura - “un 
moro in ginocchione” - sta per 
essere schiacciato dal cavallo 
stesso. Nonostante l’incarnato 
chiaro, probabilmente frutto 
dell’intervento settecentesco, il 
volto di quest’ultimo possiede 
tratti negroidi, e comunque 
dissimili dagli altri tre soldati. La 
veste del chierico bambino, 
seriamente danneggiata nel corso 
di un incendio, è stata risarcita, 

sempre nel XVIII secolo, in 
cartapesta, con l’utilizzo del volto 
e delle mani lignee originarie. Le 
quattro figure di angeli, ricordate 
nel contratto e disposte ai lati della 
cassa, sono disperse. È possibile 
ipotizzare che il gruppo, 
consegnato privo della veste 
policroma (“tutta greza”), fosse 
stato affidato per la coloritura a un 
artista specializzato, come poteva 
essere Agostino Piaggio, il quale 
nello stesso anno decorò la cassa 
realizzata da Santacroce per 
l’oratorio di San Bartolomeo (III.
34). Il gruppo voltrese testimonia 
una profonda evoluzione 
interpretativa della “cassa” 
processionale, articolata in chiave 
narrativa, e una profonda 
conoscenza della tradizione 
iconografica relativa al santo, basti 
osservare, ad esempio, la proposta 
del Maestro della Pala Sforzesca. 
La composizione inoltre 
assecondava importanti funzioni 
statiche: il cavallo poggia solo gli 
zoccoli posteriori sul basamento, 
imperniati tramite staffe, mentre 
per sorreggere tutto il corpo, 
ricavato in legno di quercia, funge 
da utile elemento il braccio del 
soldato trattenuto dal morso 
equino, che permette di scaricare il 
peso sulla figura stante del soldato 
stesso. Invece un accorgimento 
scenico, utile per animare il 
cavallo nel corso del rito 
processionale, si ricava dalla 
presenza nel segmento iniziale 
delle  zampe posteriori di due 
anime di ferro assicurate al 
basamento che consentivano, 
durante il movimento, la flessione 
dell’animale, il quale trovava poi 
un necessario punto di fermo nello 
scudo con il quale il soldato 
atterrato si difende sotto le zampe 
rampanti.
L’intervento di restauro ha 
consentito una più appropriata 
lettura stilistica, caratterizzata da 
accentuazioni formali tra il 
raffinato, il realistico e, a volte, il 
caricaturale, come mostrano le 
proporzioni scorrette e il morso del 
cavallo assegnato al soldato. 
Grande intensità possiedono i 
volti, scolpiti con maestria, dotati 
di barbe incise e di grandi occhi 
vitrei. I parallelismi con la 
statuaria in marmo trovano un 
riscontro con i risultati di Gian 
Giacomo della Porta nelle figure 
che compongono l’altare della 
cappella Cybo, realizzata nella 

cattedrale genovese tra il 1532 e il 
1537 (Helfer 2008, pp. 67-69). I 
soldati invece possono avvicinarsi 
agli armigeri lignei parte del 
Calvario scolpito proprio nel 1595 
da Daniele fiammingo 
nell’oratorio della Maddalena a 
Novi Ligure (III.41), a 
testimonianza di un’apertura verso 
un manierismo di stampo 
internazionale.
RESTAURI: 2001-2010 (Centro 
Artigianale Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982; Milano 1998
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
185-186, 242-243; Grosso 1939a, 
pp. 21, 31; Franchini Guelfi 1973, 
pp. 35-37; Franchini Guelfi 1974, 
p. 18; Ciliento 1979, p. 15; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
pp. 21-22, n. 3; F. Franchini Guelfi 
in Milano 1998, pp. 90-91, n. 30; 
Franchini Guelfi 2004a, p. 422; 
Zanelli 2004, pp. 82-84; 
Sanguineti 2009, pp. 43-44.

III.36 
Filippo Santacroce
San Rocco
fine del secolo XVI
cm 120
Genova Quarto
oratorio di San Rocco
La scultura svolgeva funzioni 
processionali per la confraternita di 
san Rocco, con sede nell’oratorio 
attiguo alla chiesa di Santa Maria 
della Castagna. Pur al di sotto della 
pesante ridipintura, è possibile 
scorgere un linguaggio molto 
simile a quello che connota le 
figure del Sant’Ambrogio di Voltri 
(III.35). In particolare si 
riscontrano identità con il modulo 
allungato del volto, le proporzioni 
minute, la resa massiccia degli arti 
e il dettato vernacolare.
BIBLIOGRAFIA: Parma Armani 
1979, pp. 10, 16.

III.37 
Filippo Santacroce?
Crocifisso
fine del secolo XVI
cm 210
Genova Pegli
chiesa di Nostra Signora delle 
Grazie (cappella Doria)
Il Crocifisso, di grandi dimensioni, 
è conservato nella chiesa delle 
Grazie a Pegli, meglio nota come 
cappella Doria. Dal momento che 
l’edificio fu eretto, nel 1591, 
proprio da Giovanni Andrea Doria 
e da donna Zenobia, per i quali 
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Filippo Santacroce aveva fornito 
svariate opere, sarebbe forte lo 
stimolo di riconoscerlo come un 
lavoro dello scultore. Tuttavia il 
Crocifisso in questione era di 
pertinenza dei padri benedettini, i 
quali solo dal primo Ottocento 
occuparono la chiesa di Pegli. In 
ogni caso l’ipotesi attributiva a 
favore di Santacroce può 
formularsi sulla base di un 
confronto stilistico con le figure 
del Sant’Ambrogio sconfigge gli 
eretici (III.35). Le pieghe lente del 
perizoma, quasi del tutto aderenti 
al corpo, il realistico e sintetico 
torso, rientrante ai fianchi, e, 
soprattutto, il bel volto, dall’ovale 
allungato, sono elementi che 
consentono un positivo 
accostamento alla “cassa” voltrese. 
In particolare le chiome compatte, 
la barba a riccioli in rilievo e 
l’intera costruzione facciale del 
Cristo corrispondono pienamente 
al volto del sant’Ambrogio, 
scolpito da Santacroce nel 1594. 
Inoltre la dipendenza con l’area 
culturale cambiasesca è evidente 
nella postura e nella tipologia. 
Invece, dal confronto con 
l’immagine fotografica del 
Crocifisso già nella chiesa di San 
Silvestro, identificabile in via di 
ipotesi con quello commissionato 
allo scultore dalle monache 
domenicane nel 1592 (III.33), 
emergono alcune difformità, 
soprattutto nella soluzione 
conferita al perizoma e, per quanto 
visibile, al volto. Non si dispone 
per ora di alcun elemento per 
ipotizzare una identificazione del 
simulacro con l’altro Cristo che, 
secondo le fonti e i documenti, 
Santacroce eseguì nel corso della 
sua attività, ossia quello per la 
chiesa di Santa Maria delle Vigne 
(III.32).
BIBLIOGRAFIA: Ricci 2010, p. 201.

III.38 
Filippo Santacroce e bottega
Madonna del Carmine
1605
cm 142 x 140 x 70
Genova Pegli, località Multedo
chiesa di Santa Maria e dei Santi 
Nazario e Celso
Il gruppo svolgeva funzioni 
processionali per la confraternita 
della Madonna del Carmine, che lo 
custodiva nell’oratorio accanto al 
convento di Monte Oliveto. Dalle 
carte ancora conservate 
nell’archivio parrocchiale si 

apprende che il primo agosto 1605 
furono pagate 60 lire a “mastro 
Pipo per le due figure, della 
Madonna e di S. Simone” e 25 lire 
a “maestro Prospero dipintore” per 
la coloritura delle stesse (AP, Libro 
dei conti della confraternita del 
Carmine 1605-1630, c. 5). 
Purtroppo la lettura del gruppo, 
privo della scultura raffigurante 
san Simone Stock, è fortemente 
compromessa da una brutale 
ridipintura, che ha non poco 
alterato il modellato, e 
probabilmente da un 
rimaneggiamento nella zona delle 
nubi. Tuttavia non pare troppo 
difficile il riscontro di un’identità 
di scrittura, nella trattazione dei 
panni e nella tornitura delle 
anatomie, con le figure del 
Sant’Ambrogio sconfigge gli 
eretici di Voltri (III.35), sebbene lo 
schema, qui variato e dinamico, 
indichi l’aggiornamento verso le 
nuove forme, con non pochi 
contatti con le prove coeve di 
Domenico Bissoni. È consentito 
ritenere probabile, per di più a una 
data prossima alla morte, 
l’intervento di qualche allievo. Il 
maestro Prospero è sicuramente da 
identificare con Prospero Luxardo, 
attivo qualche anno dopo con il 
figlio di Filippo, Matteo.
BIBLIOGRAFIA: Zavattoni 2010, p. 
37.

III.39 
Bottega di Filippo Santacroce
San Giacomo scaccia i mori
inizio del secolo XVII 
cm 184 x 124 x 124
Genova Molassana
chiesa di San Giacomo Maggiore
Come ausilio all’analisi del gruppo 
non si dispone del conforto di 
alcuna nota bibliografica 
pregnante. Molto ridipinta e 
dunque di difficile lettura, la 
“cassa” mostra al centro il santo 
sul cavallo impennato e ai lati le 
figure degli armigeri, uno dei quali 
è atterrato dal balzo equino. Le 
affinità compositive con la “cassa” 
voltrese, realizzata da Filippo 
Santacroce nel 1594, sono notevoli 
(III.35). Anche la scrittura pare 
originarsi dal linguaggio di 
Filippo, per stabilizzarsi in forme 
più magniloquenti. Tale 
considerazione lascia supporre, in 
via di ipotesi, la presenza della 
bottega di Filippo, in un momento 
di tarda attività.

ARCHIVIO CEI: 5810003 
(Genova).

III.40 
Bottega di Filippo Santacroce 

a. Due paggi mori
b. Due chierici
inizio del secolo XVII
cm 60 circa
Legino (Savona)
chiesa di Sant’Ambrogio
Le quattro statue costituiscono il 
nucleo originario dell’arcaica 
“cassa” processionale 
dell’oratorio, il cui riutilizzo fu 
imposto a Maragliano quando, nel 
primo Settecento, aggiornò la 
composizione con le nuove figure 
dei due protagonisti (III.281).
Le due coppie di chierici e di paggi 
furono stimati lavoro di bottega 
(Colmuto 1963, p. 214). La 
disposizione simmetrica ai quattro 
lati, mantenuta da Maragliano, 
sebbene rinnovata in chiave 
settecentesca, è assolutamente 
tipica delle “casse” tardo 
cinquecentesche, come dimostrano 
le descrizioni dei contratti notarili 
e il gruppo realizzato da Filippo 
Santacroce per l’oratorio di Voltri 
nel 1594 (III.35). Proprio le due 
figure di chierici che scortano il 
santo a cavallo, in quest’ultima 
“cassa”, rappresentano validi 
riferimenti linguistici per le 
sculture in esame. La rigida e 
volumetrica tornitura che crea 
solide teste, vesti gonfie e 
atteggiamenti bloccati, potrebbe 
rivelare la presenza di un 
validissimo collaboratore di 
Filippo Santacroce, in un momento 
di inizio secolo, visto i maggiori 
tentativi di animare in pose 
dinamiche le figure.
ESPOSIZIONI: Milano 1998
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
214; F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, p. 26; F. Franchini Guelfi in 
Milano 1998, p. 111.

III.41 
Daniele “Fiammingo”
Calvario
1594-1606
da cm 158 a cm 182
Novi Ligure (Alessandria)
oratorio di Santa Maria Maddalena
A Novi Ligure, che costituiva uno 
dei capisaldi della Repubblica 
Genovese nell’ambito 
dell’oltregiogo, il presbiterio 
dell’oratorio della Maddalena 
venne allestito, nel corso del 
decennio finale del Cinquecento, 
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come un vero e proprio Golgota 
abitato da una ventina di sculture 
lignee. Sono distribuite lungo due 
scalinate laterali che, sormontando 
altrettante arcate trasversali, 
ascendono piramidalmente ai piedi 
della croce. Nella fattispecie il 
gruppo è costituito da ventuno 
sculture, di cui due equestri: in 
basso a sinistra compare la Vergine 
affiancata da due Marie e, 
procedendo verso l’alto, una donna 
con bambino in braccio, Giuseppe 
d’Arimatea, il centurione Longino 
a cavallo e un aguzzino che offre 
la spugna imbevuta d’aceto a 
Cristo. Ai piedi della croce 
centrale, affiancata dai due ladroni 
crocifissi, compaiono la 
Maddalena e l’Evangelista, mentre 
nel lato alla sinistra del Cristo, uno 
sgherro munito di mazzuolo, il 
secondo centurione a cavallo, due 
sacerdoti della sinagoga e quattro 
armati che si contendono al gioco 
le vesti del Salvatore.
All’interno di un oratorio non 
trova precedenti disponibili la 
scelta di rappresentare, con una 
complessità iconografica che si 
mostra attenta a porre in risalto la 
Maddalena, titolare della sede, e a 
riservare alla destra del Cristo, ove 
è diretto il suo capo, la 
concentrazione degli eletti, un 
teatro scultoreo consono a una 
cappella finale da Sacro Monte 
alpino.
La documentazione disponibile 
permette di stabilire che la fase 
esecutiva avvenne nell’arco di più 
anni. Nell’aprile 1591 l’elezione di 
tre fabbriceri, Giovanni Angelo 
Cavana, Giulio Cattaneo Perollo e 
Gaspare Capellone, servì “per dar 
principio al Monte Calvario”, ossia 
per “spendere e provvedere a 
quanto farà bisogno per detta 
fabrica” (Ieni 1983, p. 14; Rinaldi 
1989, p. 134, doc. 3; Cervini 2004, 
p. 36). Nel marzo 1593 fu 
ratificato l’incarico ai tre fabbriceri 
“per far fabbricare un Monte 
Calvario dove saranno 
statue” (Rinaldi 1989, pp. 134-135, 
doc. 4; Cervini 2004, p. 36). A 
novembre dell’anno successivo si 
elessero nuovi responsabili dei 
lavori, che erano già stati intrapresi 
(Rinaldi 1989, pp. 136-137, doc. 
6), mentre il 12 novembre 1695 si 
rinnovò la rotazione dei fabbriceri: 
“di ordine del Priore et Capitolo si 
è ordinatto si faccia tre fabriceri 
per far revedere le statue fatte da 
Maestro Danielle fiamengo, con 

provvedere siano finitte e tutto si 
faccia al più uttile della 
Compagnia” (Rinaldi 1989, p. 13, 
doc. 7; Cervini 2004, p. 36). 
L’artista, di cui per ora è nota 
questa sola documentazione, 
veniva incaricato dunque di 
terminare il complesso: 
evidentemente aveva eseguito, nel 
corso dell’anno precedente, le 
prime figure e gli si conferiva 
l’incarico di proseguire l’opera. Lo 
scultore lavorava in loco, giacché 
il 30 agosto 1600 la curia di 
Tortona diffidava la confraternita 
di cessare l’abbattimento abusivo 
di alberi “per far le statue” (Rinaldi 
1989, pp. 137-148, doc. 8). Il 
complesso, che si immagina di 
lunga esecuzione, venne ultimato 
entro il 1606, quando, il 22 
gennaio, il consiglio decise che “si 
dovrà far dipingere dette statue et 
capella” (Rinaldi 1989, p. 138, 
doc. 9; Cervini 2004, p. 37). 
Infine, il 5 novembre 1606, alcuni 
confratelli anticiparono, con ampia 
sicurezza di un rimborso entro 
l’agosto successivo, il denaro 
necessario “per pagare li pittori et 
la manifattura de le veteriate 
calsina matoni giornate per finire 
l’opera del Monte 
Calvario” (Rinaldi 1989, p. 139, 
doc. 10; Cervini 2004, p. 37). Tutte 
le statue, sulle quali è stesa una 
pregevole policromia settecentesca 
che ha occultato l’originaria - 
emersa in qualche zona utile per 
individuare laccature e dorature 
dotate di una forte aderenza 
all’intaglio sottostante (Garabelli, 
Costantini, Martinuzzi, Garrone 
1989, pp. 32-78) -, sono 
contestuali, compreso il Cristo in 
croce, caratterizzato da braccia 
mobili.
La cultura di Daniele 
“Fiammingo”, certamente 
all’opera insieme a una équipe di 
aiuti, è caratterizzata in senso 
internazionale, come mostra 
l’intaglio vigoroso, con accenti 
realistici nei soldati e connotazioni 
manieristiche nelle figure allungate 
degli altri astanti. Una cultura già 
posseduta ma corroborata da ciò 
che era appena accaduto o si stava 
realizzando nell’ambiente 
limitrofo, più esteso verso l’area 
lombarda che ligure: dalle sculture 
fittili modellate negli stessi anni da 
Jean de Wespin, ossia Giovanni 
Tabacchetti, per il Sacro Monte di 
Crea, all’ampio repertorio di 
intaglio ligneo messo in opera 

negli anni Settanta del secolo nel 
cantiere di Bosco Marengo, 
quando si apriva ai contributi 
milanesi e alle inflessioni di artisti 
nordici, come il tedesco Stefano 
Vil (Cervini 2004, p. 43; Livraghi 
2008, pp. 178-187; Cervini 2009, 
pp. 32-33). Anche il gusto per le 
armature all’antica conduce in 
ambito milanese, intorno a Leone 
Leoni, come ha messo in risalto 
Fulvio Cervini, il quale, inoltre, ha 
sottolineato la suggestione 
esercitata da un gruppo come 
questo sull’ambiente degli scultori 
attivi a Genova, in primis Filippo 
Santacroce: “in prospettiva è da 
credere che il Calvario abbia 
rappresentato un eccelso punto di 
riferimento per i maestri di 
legname liguri del primo Seicento, 
di cui ancora poco 
sappiamo” (Cervini 2004, p. 46). 
Sicuramente Santacroce fu a 
conoscenza di questa compagine, 
dalle caratteristiche monumentali, 
e, viceversa, è impensabile che il 
raggio di azione o di studio di 
Daniele non si fosse spinto fino 
alla vicina Genova. Purtroppo la 
mancanza di opere non permette di 
riequilibrare i reciproci rapporti: 
fra tutte si rimpiange 
particolarmente proprio il 
Calvario, composto da venti 
figure, che, nel 1583 - dunque in 
precedenza -, Filippo Santacroce 
eseguì nell’oratorio di Zenobia Del 
Carretto, presso il Palazzo del 
Principe a Genova (III.31).
RESTAURI: 1989
BIBLIOGRAFIA: Ieni 1983, pp. 
13-20; Rinaldi 1989, pp. 93-142; 
Spantigati, Merlano (a cura di) 
1989; Cervini 2004, pp. 34-47; 
Cervini 2009, p. 33.

III.42 
Scultore genovese
(ambito di O. Castellino) 
a. San Paolo Vescovo
b. San Gregorio
inizio del secolo XVII
cm 105
Albenga (Savona)
cattedrale di San Michele
I due busti porta reliquie sono gli 
unici superstiti della serie di 
quattro donata nel 1629 da Pietro 
Francesco Costa alla Cattedrale 
(Sanguineti 2007a, p. 330, nota 1). 
Il linguaggio, piuttosto arcaico, si 
configura in accezioni 
monumentali per la fissità delle 
pose e per la disposizione 
rallentata delle pieghe dei manti. Si 
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è al cospetto di uno scultore incline 
agli esiti messi in atto da Orazio 
Castellino. Il confronto con il San 
Giacomo di Segovia, scolpito da 
quest’ultimo nel 1578 (III.17), 
conforta l’ipotesi 
dell’appartenenza a un ambito 
comune per l’intaglio ieratico 
conferito a volti e alle barbe. A 
giudicare dal linguaggio la data 
connessa alla donazione non 
dovrebbe coincidere con 
l’esecuzione delle opere, che si 
possono collocare in maniera più 
appropriata entro la fine del 
Cinquecento.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2007a, 
p. 321; Sanguineti 2009, p. 40.

III.43 
Scultore genovese
(ambito di O. Castellino) 
San Giacomo
inizio del secolo XVII
cm 155 x 46 x 46
Levanto (La Spezia)
oratorio di San Giacomo
Il santo, che indossa la mantellina 
da pellegrino, si eleva da un 
piccolo basamento di nubi 
sorreggendo, con un braccio 
allargato, il bastone e trattenendo 
con la sinistra un libro aperto e 
accostato al grembo; la gamba 
flessa crea un elegante 
atteggiamento, provocando 
l’apertura del mantello che riveste 
la parte inferiore della figura con 
un drappeggio laterale. Il volto, 
incorniciato da corte chiome e da 
una folta barba liscia, comunica 
effetti realistici, con la bocca 
schiusa a rivelare la dentatura. La 
ricca policromia, di notevole 
qualità nell’utilizzo di fiorami 
dorati, denuncia un’esecuzione più 
tarda, collocabile tra la fine del 
Seicento e l’inizio del secolo 
successivo. Due staffe metalliche 
disposte in prossimità della parte 
inferiore delle gambe rivelano la 
presenza di alcune parti mancanti, 
forse due teste di cherubini.  
Nella difficoltà di reperire termini 
di paragone per quest’opera, di 
qualità elevatissima, non è 
impropria una lettura stilistica che 
implichi l’ipotesi di un’evoluzione 
da parte di uno scultore, attivo tra 
la fine del Cinquecento e i 
primissimi anni del secolo 
successivo, assai affine ai modi di 
Orazio Castellino. Quest’ultimo, 
che peraltro era ancora attivo nel 
1610, estremo dato biografico fino 
ad ora disponibile, doveva 

certamente aver adeguato il 
proprio linguaggio, esaminabile 
con sicurezza nel San Giacomo di 
Segovia del 1578 (III.17). Le opere 
che più chiaramente mostrano 
contatti con il testo spagnolo, 
come le figure della Fuga in Egitto 
di Varazze (III.21) o le Madonne 
del Rosario di Genova e di 
Lavagna (III.23, III.24), 
contengono anche i dati di 
un’innegabile percorso, intrapreso 
da uno scultore dello stretto ambito 
di Orazio, verso il superamento 
della staticità iconica a favore di 
raffinatezze formali e 
accentuazioni dinamiche. Dunque 
nell’esame del simulacro levantino 
non si possono non notare brani e 
particolari che possiedono un’aria 
di famiglia, come il modulo ovale 
del volto, gli occhi infossati e 
tondeggianti, la barba liscia ben 
incisa, le pieghe ispessite e vibranti 
delle vesti, contenute però in un 
modulo a blocco che incorpora la 
totalità della figura. Il volto poi 
non è troppo distante da quello del 
San Giuseppe varazzino (III.21), 
anch’esso colto con le labbra 
schiuse a rivelare la dentatura. 
Inoltre il dettaglio della mantellina 
che risvolta simmetricamente sul 
petto si ritrova nel San Giacomo di 
Segovia (III.17), mentre il 
conferimento di mobilità dei panni 
risulta davvero tecnicamente 
simile a quello delle sculture 
mariane ora citate. Dunque pare 
corretto, in via di ipotesi, ritenere 
possibile, se non una presenza 
diretta di Castellino, nel caso 
all’apice della sua maturità 
evolutiva per essere stato attratto 
dagli stilemi del primo naturalismo 
di Domenico Bissoni, almeno una 
paternità a favore di uno scultore 
del suo stretto ambito. Del resto 
un’esecuzione della scultura negli 
anni d’esordio del nuovo secolo 
può essere confermata dalle 
vicende dell’oratorio, terminato tra 
il 1597 e il 1600 (Terenzoni 1997, 
p. 52).

III.44

Domenico Bissoni
Tabernacolo
1599-1600
cm 250
Pieve di Teco (Imperia)
chiesa di San Giovanni Battista
L’11 dicembre 1599 lo scultore 
promise di eseguire una 
“Custodiam inauratam” per la 
chiesa di San Giovanni Battista a 

Pieve di Teco (II.20). L’opera, che 
si può identificare con il 
tabernacolo architettonico in 
seguito adattato a coprire il fonte 
battesimale, doveva essere 
terminata entro l’aprile dell’anno 
successivo e decorata con 
diciassette figure in rilievo, in 
conformità al disegno esibito dallo 
scultore. Delle figure, che 
abitavano le nicchie, 
nell’alternanza degli ordini, resta 
solo il Battista che, con forza 
naturalistica, sormonta la 
composizione. Il tabernacolo 
costava 450 lire. Domenico, che 
nell’atto fu appellato “pictor”, si 
occupò probabilmente anche della 
doratura e coloritura.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
189-190; Malaguzzi Valeri 1910, 
p. 69; Rotondi Terminiello 1968, p. 
705; Di Raimondo 2003, pp. 
306-307; Bartoletti 1995a, p. 243.

III.45 
Domenico Bissoni?
a. Giuda restituisce i trenta 
denari*
b. Gesù Cristo colpito al costato*
c. Deposizione
1606
cm 97 x 85 x 45 (Maria e san 
Giovanni), cm 80 x 55 x 28 (Maria 
Maddalena)
Genova
Museo Beni Culturali Cappuccini
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Tommaso?
Il 21 agosto 1606 Domenico 
Bissoni stipulò con i priori della 
confraternita di San Tommaso a 
Genova il contratto notarile per 
l’esecuzione di tre episodi, da 
eseguire “juxta modelum”, che 
dovevano completare altri 
“Misteri” (II.21). Lo scultore 
promise di “fabricare seu fabricari 
facere”, ossia di scolpire in prima 
persona o con l’aiuto dei 
collaboratori di bottega, le tre 
scene entro il mese di dicembre per 
25 lire ciascuna. Le 
rappresentazioni dovevano 
raffigurare Giuda restituisce i 
trenta denari, Gesù Cristo colpito 
al costato e “Iesus Christus 
depositus de Cruce cum tribus 
Mariis”. L’insieme andava a 
completare una sorta di Sacro 
Monte in miniatura, una Via Crucis 
tridimensionale avviata e 
consegnata dallo scultore nel corso 
del 1606: il costo delle singole 
scene e la quantità delle stesse 
indicava implicitamente le piccole 
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dimensioni, benché non specificate 
nel contratto. La segnalazione, 
avanzata da Soprani nella biografia 
dedicata a Matteo Santacroce e ai 
suoi fratelli, della realizzazione di 
una “cassa dell’Oratorio de’ 
Disciplinanti di San Tomaso con li 
misteri tutti della passione del 
Nostro Redentore” è chiaramente 
riferibile a questo complesso (III.
74), che dunque costituiva una 
“cassa” processionale (Soprani 
1674, p. 197): probabilmente, dopo 
l’intervento di Bissoni, fu affidato 
anche ai Pippi la commissione di 
alcune scene. 
Un indizio di identificazione, 
davvero pertinente, è stato 
formulato da Giulio Sommariva 
che ha rintracciato presso il Museo 
Beni Culturali Cappuccini un 
gruppo ligneo costituito da otto 
figure che descrivono, in 
un’accezione iconografica 
piuttosto completa, l’episodio 
evangelico della Deposizione: 
accanto a Nicodemo e Giuseppe 
d’Arimatea, che hanno appena 
deposto il Cristo, compaiono la 
Vergine, svenuta e sorretta da san 
Giovanni, la Maddalena e le altre 
due Marie. Il complesso, insieme 
ad altre figure (III.46), proviene 
dalla collezione Bertollo e fu 
alienato dalla vedova, Bianca 
Lanfranco, a favore dei cappuccini 
dopo lunghe trattative avviate nel 
1815 (Biavati, Sommariva 1993, p. 
41). La letteratura periegetica non 
rileva, nel contesto dell’oratorio di 
San Tommaso, i gruppi di 
pertinenza di Bissoni. Non vi sono, 
invece, elementi probanti per 
ipotizzare una identificazione con 
la Deposizione, realizzata sempre 
da Bissoni e segnalata come 
gruppo a se stante da Soprani nella 
chiesa di San Domenico (III.69). 
Più verosimile l’ipotesi di una 
pertinenza privata in seguito alla 
soppressione dell’oratorio di San 
Tommaso nel 1811, del tutto 
calzante con l’avvio delle trattative 
per la vendita delle statue ai 
cappuccini quattro anni dopo 
(Biavati, Sommariva 1993, p. 41). 
L’assenza di punti fermi 
significativi nel catalogo di 
Bissoni suggerì una rigorosa 
prudenza a Giulio Sommariva, 
secondo il quale “chi volesse porre 
l’ipotesi che la Deposizione di 
Cristo con le tre Marie, San 
Giovanni, San Giuseppe 
d’Arimatea e Nicodemo, presso il 
Museo del Convento di S. 

Caterina, fosse costituita da quanto 
resta dei vari Misteri scolpiti da 
Domenico Bissoni per il detto 
Oratorio, non avrebbe sufficienti 
dati documentari 
d’appoggio” (Biavati, Sommariva 
1993, p. 41, nota 32). L’affinità 
innegabile di resa stilistica con gli 
armigeri, conservati nella stessa 
sede ed afferenti, con ogni 
probabilità, alla “cassa” 
dell’oratorio di Santa Croce (III.
46), rende molto probabile 
l’identificazione con parte delle 
opere commissionate a Domenico 
nel 1606 dai priori della 
confraternita di San Tommaso. 
Inoltre, per linguaggio e tipologia, 
le statue rientrano “a pieno titolo 
nel gusto e nella cultura 
devozionale degli oratori 
dell’inizio del secolo 
XVII” (Biavati, Sommariva 1993, 
p. 43). Pur nelle piccole 
dimensioni, le figure possiedono 
una forza espressiva notevole, 
impartita dalle posizioni in 
movimento e dai panneggi, ora più 
statici, ora più serpentinati, che le 
ammantano. I volti, piuttosto 
torniti, non sono privi di 
connotazioni naturalistiche, mentre 
ogni parte gode di un grado di 
rifinitura che, come nelle piccole 
mani spesso aperte in segno 
dimostrativo, raggiunge la finezza. 
Si deve infine ricordare che, molto 
probabilmente, lo scultore si era 
avvalso anche di collaboratori, 
come contemplato dal contratto 
notarile.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1880, pp. 
191-193, nota 1; Biavati, 
Sommariva 1993, pp. 40-41; 
Bartoletti 1995a, p. 243.

III.46 
Domenico Bissoni
a. Salita al calvario*
b. Soldati, 
1607-1608
cm 100 circa, cm 170 x 92 x 47 
(soldato a cavallo)
Genova
Museo Beni Culturali Cappuccini
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Croce
“Bellissime poi sono nell’Oratorio 
di S. Croce alcune figure che 
conducono Christo Signor Nostro 
al Calvario frà le quali 
grandemente s’ammira quella d’un 
ragazzo che suona la tromba per 
esser assai vivace, e molto ben 
considerata in ogni sua parte”: così 
Soprani si soffermò sull’opera nel 

contesto della biografia di 
Domenico Bissoni, aggiungendo 
però che “il Christo non è di mano 
di esso Domenico, perchè prima di 
lui era stato scolpito da un maestro 
Lombardo, il quale havendo 
lasciato imperfetto il lavoro, 
risolsero perciò li Confratelli di 
quell’Oratorio d’appoggiar l’opera 
al Bissoni” (Soprani 1674, p. 330). 
Ratti, pur in un contesto di sintesi, 
offrì ulteriori dettagli iconografici: 
“Nell’Oratorio di S. Croce si 
conserva una macchina in legno 
rappresentativa di Cristo, che con 
la Croce sulle spalle s’incammina 
al Calvario in mezzo della 
sbirraglia. Ben è vero però, che la 
figura del Cristo non è tutta di suo; 
avendola prima abbozzata un 
maestro lombardo, di cui c’è 
ignoto il nome”. Inoltre l’erudito 
sosteneva, in nota, che “anche la 
macchina dell’Oratorio di S. Croce 
ha avuto cambiamenti ed 
aggiunte” (Soprani, Ratti 1768, pp. 
418-419).
L’iconografia e la questione della 
preesistenza della statua di Cristo 
sono confermati dal rinvenimento, 
già da parte di Federigo Alizeri, 
del contratto di commissione, 
stipulato il 2 agosto 1607 (II.24): 
Domenico s’impegnò a eseguire 
per i confratelli dell’oratorio, entro 
il mese di febbraio dell’anno 
successivo, una “capsiam” lunga 
tra i dieci e gli undici palmi e larga 
sei (cm 275 x 150 circa), scolpita 
“alla moderna di rilievo” e 
composta da sedici figure compresi 
quattro angeli da disporre ai 
cantonali. Lo scultore avrebbe 
consegnato il lavoro “de intaglio e 
de bancalaro”, ossia la “cassa” 
completa di figure e la piattaforma 
di pioppo. La scena, delineata in 
un “modelo designato per dictum 
Dominicum”, comprendeva inoltre 
un soldato a cavallo, i due ladroni 
trascinati da un manigoldo, due 
putti - di cui uno era quello che 
suonava la tromba apprezzato da 
Soprani -, Simone Cireneo e 
quattro soldati. Al centro della 
composizione lo scultore, che 
avrebbe guadagnato 500 lire, 
doveva porre il Cristo, da 
riadattare e ultimare 
nell’esecuzione delle mani. Il 
gruppo, citato nel Settecento (Viale 
1742, c. 96; Giscardi 1754, c. 78), 
venne disperso in occasione della 
chiusura dell’oratorio, nel 1811: 
l’edificio, in piazza Sarzano, fu 
affidato nel corso del secolo ad 
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altre compagnie e, dal 1877, 
divenne sede momentanea 
dell’antica “casaccia” di San 
Giacomo delle Fucine (Novella 
1912 [ed. 2003, p. 41]). Sia 
l’anonimo del 1818 che Alizeri, 
nelle varie guide, non citarono il 
gruppo, considerato perduto dalla 
critica successiva (Cervetto 1903a, 
p. 170; Colmuto 1963, p. 199, nota 
14; Franchini Guelfi 1973, pp. 
53-54). Sembrerebbe adattarsi 
perfettamente a questo clima di 
alienazione la notizia dell’avvio 
delle trattative, nel 1815, tra 
Bianca Lanfranco, vedova 
Bertollo, e i cappuccini di Genova 
per la vendita di alcune statue 
lignee (III.45), tra cui cinque 
figure di armigeri, alte circa un 
metro l’una e tutt’ora conservati 
nel complesso cappuccino di 
Portoria (Biavati, Sommariva 
1993, p. 41). I cinque soldati, di 
cui uno a cavallo, corrispondono 
esattamente alla quantità di simili 
personaggi che presenziavano, 
secondo il contratto, nella “cassa” 
di Santa Croce. Inoltre le 
dimensioni contenute permettono 
di rendere plausibile 
l’aggregazione di sedici figure su 
una piattaforma di due metri e 
mezzo per uno e mezzo, fatto che 
stupiva non poco Federigo Alizeri, 
il quale evidentemente 
immaginava che le sculture fossero 
di grandezza naturale (1880, pp. 
194-195). Giulio Sommariva, nel 
presentare per la prima volta il 
collegamento tra gli armigeri e la 
“cassa” bissonesca, non portò a 
compimento, per la scarsa 
disponibilità di dati documentari e 
di termini di paragone sicuri, il 
processo di totale identificazione 
(Biavati, Sommariva 1993, p. 41). 
Eppure gli elementi a disposizione 
paiono già sufficientemente 
probanti, confortati in primo luogo 
da un linguaggio chiaramente 
primo seicentesco. Finezza 
d’esecuzione, sodezze 
volumetriche, notevole libertà 
compositiva, sono elementi che 
accomunano il linguaggio di 
queste figure con quelle da 
identificare, con ogni probabilità, 
con parte del complesso scultoreo 
eseguito probabilmente da 
Domenico per la confraternita di 
San Tommaso (III.45). I tratti dei 
volti, dal bellissimo modellato 
tutto impostato su sottili 
modulazioni che restituiscono la 
corretta simulazione dell’anatomia, 

ben si adattano a confronti 
pertinenti con la “cassa” 
dell’oratorio di Santo Stefano (III.
47). 
Il realismo del segno e le piccole 
dimensioni, che si prestano a 
ipotizzare l’impegno profuso nei 
confronti della statuaria presepiale 
(Biavati, Sommariva 1993, pp. 41, 
43), indicano interessanti contatti, 
sostenuti già da Fausta Franchini 
Guelfi pur nell’esame del solo 
contratto di commissione (1973, p. 
54), con le icastiche figurette 
dipinte da Simone Barabino nelle 
due versioni della Spogliazione di 
Cristo (Sestri Levante, Galleria 
Rizzi; Genova, monache Turchine; 
Acordon 2004b, p. 5): la 
conoscenza dei Sacri Monti 
lombardi, certo visti di persona e 
mediati dalla lezione di Barabino - 
impegnato anche a Milano -, 
offrirono a Bissoni un motivo di 
aggiornamento, sebbene lo schema 
ricordi alcune composizioni 
grafiche cambiasesche (Biavati, 
Sommariva 1993, p. 40) e la 
disposizione dei quattro angeli ai 
cantonali fosse un retaggio degli 
schemi tardo cinquecenteschi.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
330; Viale 1742, c. 96; Giscardi 
1754, c. 78; Soprani, Ratti 1768, 
pp. 418-419; Alizeri 1880, pp. 
194-195, nota 1; Cervetto 1903a, 
p. 170; Malaguzzi Valeri 1910, p. 
69; Novella 1912 (ed. 2003, p. 41); 
Grosso 1939a, p. 34; Colmuto 
1963, p. 199, nota 14; Rotondi 
Terminiello 1968, p. 705; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 53-54; 
F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, p. 30; Giacobbe 1992, p. 
594; Biavati, Sommariva 1993, pp. 
38-43; Bartoletti 1995a, p. 243; Di 
Raimondo 2003, p. 305.

III.47

Domenico Bissoni
Martirio di santo Stefano, 
1607-1608
cm 200 x 300 (basamento)
Genova Rivarolo
oratorio di Santo Stefano delle 
Fosse
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santo Stefano
Le fonti, nel corso della visita 
virtuale all’oratorio di Santo 
Stefano a Genova, non si 
espressero sulla “cassa” 
processionale ivi custodita. Anche 
l’anonimo del 1818, che pure si 
soffermò a descrivere le opere, non 
la citò, forse per la già attuata 

vendita in seguito alla 
soppressione del 1811 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
294]). Solo Paolo Novella, 
all’inizio del Novecento, ricordò, 
come opera di Maragliano, la 
“cassa per le processioni”, 
segnalando che “la parte 
principale, cioè la statua del santo” 
si conservava nell’oratorio di 
Santo Stefano a Rivarolo, mentre 
“due gruppi di angeli che facevano 
parte della stessa cassa or sono 
nell’Oratorio di Santa Caterina 
presso lo Spedale di 
Pammatone” (Novella 1912 [ed. 
2003, p. 69]). Nella biografia di 
Maragliano, Ratti non trattò di 
questo possibile lavoro, la cui 
esistenza è ad oggi esclusivamente 
affidata alla notizia, contenuta nel 
catalogo della mostra tenutasi a 
Palazzo Bianco nel 1892, che i 
quattro Angeli, donati al Comune 
di Genova da Antonio Samengo, 
fossero parti superstiti del gruppo 
ligneo pertinente all’oratorio di 
Santo Stefano. Il ritrovamento del 
contratto notarile ha permesso di 
appurare che Domenico Bissoni fu 
l’autore del Martirio di santo 
Stefano eseguito per la “casaccia” 
genovese (II.26). Pur non 
escludendo che Maragliano avesse 
potuto realizzare una nuova 
“cassa” per lo stesso oratorio (III.
499), quest’ultima non si può 
identificare con quella in effetti 
conservata ancora oggi a Rivarolo, 
giacché presenta un linguaggio 
primo seicentesco, del tutto 
coerente con il profilo bissonesco. 
Il 18 settembre 1607 Domenico 
Bissoni promise al sindaco della 
confraternita di Santo Stefano di 
scolpire una “cassa da portar in 
processione”, costituita da diciotto 
figure, ossia santo Stefano, san 
Paolo genuflesso, sei “giudei”, 
quattro angeli ai cantonali e sei 
“puttini intorno alla cassa”, da 
collocare sopra una piattaforma di 
circa due metri e mezzo per uno e 
mezzo, il tutto in conformità a un 
progetto disegnato. Le figure 
principali dovevano essere alte 
poco più di un metro e i confratelli 
attendevano di verificare la 
composizione attraverso un 
bozzetto in terracotta. Domenico, 
che avrebbe guadagnato 200 lire, 
doveva consegnare il gruppo entro 
la Pasqua del 1608.
L’opera oggi a Rivarolo si presenta 
più semplificata rispetto 
all’immagine pubblicata nel 1986 
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da Fausta Franchini Guelfi (1986b, 
p. 123), che per la prima volta la 
portava all’attenzione della critica. 
Un restauro aveva liberato la 
“cassa” dalla struttura 
architettonica merlata, che reggeva 
una gloria, con Angeli e la Trinità, 
risalente a un intervento di primo 
Novecento. La studiosa, che 
riteneva il gruppo di pertinenza 
originaria dell’oratorio di Rivarolo, 
aveva rinvenuto al di sotto del 
basamento la data “1666”, 
interpretata come anno di 
esecuzione delle figure degli 
armigeri, e aveva invece 
considerato l’arrivo nel settembre 
del 1748 del gruppo da Genova, 
notizia contenuta nei verbali della 
confraternita, come il momento 
conclusivo del rifacimento 
dell’insieme, inviato in città presso 
qualche scultore per 
l’aggiornamento della policromia e 
la fornitura della nuova statua del 
protagonista, “animata da un 
movimento più sciolto, 
tipicamente 
settecentesco” (Franchini Guelfi 
1986b, p. 131, nota 22). A questo 
punto è invece lecito ipotizzare la 
sostituzione della piattaforma 
processionale nel 1666 e la 
commissione più tardiva di una 
nuova “cassa”,  forse alla bottega 
di Maragliano, giacché la 
confraternita genovese alienò, già 
nel 1748, il gruppo seicentesco 
all’omonima confraternita di 
Rivarolo. Le sculture si possono 
piuttosto agevolmente identificare 
con quelle principali citate nel 
contratto, anche per le dimensioni: 
al centro santo Stefano alza lo 
sguardo al cielo e dispone in modo 
asimmetrico le braccia, a destra 
una figura genuflessa, 
identificabile con san Paolo, lo 
indica, mentre attorno al martire 
tre aguzzini, “maschere teatrali 
fortemente 
caratterizzate” (Franchini Guelfi 
1986b, p. 123), stanno per 
scagliargli contro le pietre. Più 
incoerenti le figure di mori con 
alabarda, non citati nel contratto. 
Le figure principali, compreso il 
protagonista, presentano un 
linguaggio uniforme, caratterizzato 
da torniture calibrate, pose 
accentuate, panneggi mossi da 
scansioni di piani o da fasci di 
piegami tondeggianti, volti ben 
incisi e naturalistici, molto 
prossimi a quelli degli armigeri 
parte della “cassa” scolpita, in 

contemporanea, per l’oratorio di 
Santa Croce (III.46).
RESTAURI: 2011 (Cesare Pagliero)
BIBLIOGRAFIA: Novella 1912 (ed. 
2003, p. 69); Franchini Guelfi 
1986b, pp. 123, 131, nota 22; 
Franchini Guelfi 2007a, pp. 
108-109.

III.48 
Domenico Bissoni?
Crocifisso
primo quarto del secolo XVII
cm 160 x 150
Levanto (La Spezia)
chiesa della Santissima Annunziata
L’opera, che non sembra aver 
goduto dell’attenzione degli 
studiosi, si avvicina notevolmente 
al linguaggio di Domenico 
Bissoni, in particolare alle figure 
del Martirio di santo Stefano (III.
47). Tuttavia, in assenza di 
Crocifissi documentati, è 
d’obbligo un’attribuzione 
dubitativa. 
ARCHIVIO SBAS: 07-00016249 
(Genova).

III.49

Domenico Bissoni?
Crocifisso
primo quarto del secolo XVII
cm 160
Genova
chiesa di Santa Marta
Ignorato dalla critica e taciuto 
dalle fonti periegetiche, questo 
Crocifisso potrebbe giungere da 
qualche oratorio soppresso della 
zona di Portoria. Presenta una 
consonanza, soprattutto nella 
posizione arcuata e nella torsione 
del busto, con il gruppo di 
Crocifissi che si sono assegnati a 
Giovanni Battista Bissoni (III.
99-101). Tuttavia la scrittura più 
approssimativa e le acerbezze 
stilistiche riscontrabili nella resa 
del volto, fortemente 
caratterizzato, potrebbero 
segnalare la presenza di Domenico 
Bissoni, come confermerebbero le 
notevoli affinità con le figure della 
“cassa” di Santo Stefano (III.47).
BIBLIOGRAFIA: Magnani 1977, p. 
11.

III.50 
Domenico Bissoni?
Ecce Homo
primo quarto del secolo XVII
cm 104 x 38 x 35
Genova
chiesa di San Gerolamo delle 
Grazie e San Gerolamo di 

Castelletto
Provenienza: Genova, chiesa di 
Sant’Agostino?
Non sono chiare le vicende 
connesse alla presunta provenienza 
dell’opera dalla chiesa di 
Sant’Agostino; in ogni caso 
dovrebbe essere approdata 
nell’attuale collocazione nel 1801 
come dono da parte di Domenico 
Rebora, custode della chiesa (M. 
Bartoletti in Olcese Spingardi [a 
cura di] 2004, p. 34).
L’attribuzione a Giovanni Battista 
Bissoni, scaturita dalla paternità a 
favore dello “scultore antico il 
veneziano” in un documento del 
1801, venne perpetuata in seguito. 
Di recente però Massimo Bartoletti 
ha riconsiderato correttamente la 
scultura, segnalando innanzitutto la 
possibilità che in origine fosse 
intera e che appartenesse, per il 
tipo di indagine anatomica e il 
volto estremamente naturalistico, 
all’ambito di Domenico Bissoni. 
Stringenti corrispondenze, nelle 
scelte tipologiche e stilistiche, 
emergono al confronto con alcune 
figure di armigeri, che dovrebbero 
far parte del Gesù Cristo condotto 
al Calvario scolpito da Bissoni nel 
1607 per la confraternita di Santa 
Croce a Genova (III.46). 
L’eloquenza del dettato e 
l’esaltazione del modellato 
anatomico sembrano rivelare una 
comune esecuzione.
BIBLIOGRAFIA: M. Bartoletti in 
Olcese Spingardi (a cura di) 2004, 
pp. 34-36.

III.51 
Domenico Bissoni?
Crocifisso
primo quarto del secolo XVII
cm 120 circa
Ovada (Alessandria), oratorio di 
San Giovanni Battista
La scultura venne assegnata a 
Domenico Bissoni e 
particolarmente lodata da Rossi 
(1901, p. 89), che riportava 
l’aneddoto secondo il quale 
Vincenzo Vela, “vistala, non 
ristava dall’ammirarla e lodarla”. 
Di recente l’attribuzione è stata 
confermata da Fulvio Cervini 
(2004, p. 89). Il simulacro 
possiede in effetti un’impostazione 
affine alle opere bissonesche: il 
modellato anatomico scattante e le 
soluzioni grafiche conferite al 
volto, alle chiome e al panneggio, 
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si distanziano da quelle tipiche di 
Giovanni Battista e dunque 
potrebbero riferirsi piuttosto a 
Domenico. 
BIBLIOGRAFIA: Rossi 1901, p. 100; 
Cervini 2005, p. 89; Baini 2008, p. 
89.

III.52 
Domenico Bissoni?
Santa Chiara
1619
cm 180 x 87
Genova Voltri
chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo
La grande scultura raffigura la 
titolare dell’ordine delle clarisse, 
in piedi su un basamento 
rettangolare, con una mano aperto 
e l’altra atteggiata a sostenere un 
Crocifisso. Ai volumi sodi e 
levigati del volto, si 
contrappongono le pieghe, dal 
percorso serpentinato e ricco di 
anse. 
Secondo le notizie tratte 
dall’archivio e rese note da Cabella 
(1908, p. 412), “la statua di S. 
Chiara nuovamente fabbricata”, fu 
benedetta il 20 giugno 1619. La 
data, allo stato attuale delle 
conoscenze, permette di 
considerare verosimile 
un’esecuzione nello stretto ambito 
bissonesco, come del resto 
sembrerebbero suggerire i dettagli 
di scrittura: pur nelle dimensioni 
accentuate si nota infatti una 
trattazione della materia a piani 
sfaccettati e nervosi, secondo 
modalità non dissimili, ad 
esempio, da quelle che 
caratterizzano la Santa Elisabetta 
d’Ungheria della chiesa di San 
Nicolosio (III.53), per la quale si è 
proposta la presenza di Domenico 
Bissoni.
ARCHIVIO CEI: 59-0004 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Cabella 1908, p. 
412.

III.53

Domenico Bissoni?
a. Sant’Antonio da Padova
b. San Ludovico di Tolosa
c. Sant’Elisabetta d’Ungheria 
post 1625
cm 80 x 20 x 16 (a), cm 84 x 40 x 
24 (b), cm 84 x 40 x 30 (c)
Genova
chiesa di San Nicolosio
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Francesco di Castelletto
L’oratorio dedicato ai santi 
Ludovico ed Elisabetta, attiguo 
alla chiesa di San Francesco di 

Castelletto, venne edificato dai 
terziari francescani nel 1625 
(Cambiaso 1909, pp. 88, 124). Le 
tre statuette in esame devono 
ricondursi a quel momento, sulla 
base della lettura stilistica. Fino ad 
oggi invece gli studiosi le 
considerarono, insieme a una 
scultura, di simili dimensioni, 
raffigurante San Francesco e a una 
Immacolata (III.288), opere di 
Maragliano. Le cinque statue 
facevano gruppo già 
nell’inventario del 1712 (Bertarelli 
1979, p. 225): fu Cambiaso (1909, 
p. 152) a riferire per primo 
l’attribuzione allo scultore 
settecentesco, accettata da 
Graziella Colmuto. La studiosa 
inserì le opere nel catalogo 
maraglianesco, pur non 
avvedendosi della notevole 
forzatura nel far convivere il 
“fremito continuo” che “agita le 
vesti e scava nervosamente i tratti 
del volto” delle tre qui esaminate 
con le morbidezze settecentesche 
delle altre due (Colmuto 1963, pp. 
218, 247, n. 6). Nel 1804 la 
confraternita iniziava ad officiare 
nella chiesa di San Nicolosio, dove 
le opere furono traslate (Novella 
1912 [ed. 2003, p. 135]). La 
sodezza dei volti, la resa 
raggrumata delle chiome e il 
panneggiare vibrato riconducono 
al codice bissonesco, mentre le 
positure in movimento si ritrovano 
anche nelle parti superstiti che 
componevano le “casse” 
dell’oratorio di Santa Croce e di 
Santo Stefano (III.46, III.47). 
Dietro il basamento del 
Sant’Antonio sono incise le tre 
lettere “G.S.R”, dal significato 
ancora oscuro.
Sembrerebbe dunque plausibile 
ipotizzare l’intervento di 
Domenico Bissoni, in una fase 
successiva al 1625.
BIBLIOGRAFIA: Cambiaso 1909, 
pp. 130-131; Novella 1912 (ed. 
2003, p. 139); De Simoni 1948, p. 
131; Colmuto 1963, pp. 218, 247, 
n. 6; Bertarelli 1979, pp. 225-228; 
Sanguineti 1998a, p. 167.

III.54

Domenico Bissoni?
a. Sant’Antonio da Padova 
b. San Francesco
primo quarto del secolo XVII
cm 110 x 70 x 23 (a), cm 107 x 34 
x 25 (b)
Genova
santuario di Nostra Signora del Monte

Le due statue furono viste, nella 
stessa collocazione odierna in due 
nicchie all’ingresso dello scurolo, 
da Federigo Alizeri: “due statue in 
legno de’ ss. Francesco ed 
Antonio, locate in lor nicchia, non 
posson negarsi al valente scalpello 
del Maragliano” (Alizeri 1875, p. 
604). Cervetto (1904b, p. 36), 
orientava giustamente 
l’attribuzione verso i Bissoni, nella 
fattispecie Giovanni Battista. Le 
opere vanno inserite accanto alle 
statuette di San Nicolosio (III.53), 
a creare un gruppo coerente con le 
piccole figure degli armigeri, parte 
della “cassa” dell’oratorio di Santa 
Croce eseguita da Domenico 
Bissoni nel 1607-1608 (III.46).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
604; Cervetto 1904b, p. 36; 
Colmuto 1963, p. 280, n. 108.

III.55

Domenico Bissoni?
Martirio di santo Stefano
primo quarto del secolo XVII
Campo Ligure (Genova)
oratorio di Nostra Signora Assunta
Provenienza: Genova Borzoli, 
oratorio di Santo Stefano
Se la “cassa” di pertinenza 
dell’oratorio intitolato a Santo 
Stefano, a Genova Rivarolo, è 
identificabile, come sembra, con 
quella commissionata a Domenico 
Bissoni, nel 1607, dall’omonimo 
oratorio di Genova (III.47), la 
compagine in esame, che formava 
anch’essa una “cassa” 
processionale, giunge dalla 
“casaccia” di Santo Stefano in 
Borzoli, venduta all’oratorio di 
Nostra Signora Assunta di Campo 
Ligure nel luglio 1850 per 400 lire 
(Repetto 2003, p. 111). Il 
parallelismo tra le due opere è 
utile, per la medesima matrice 
culturale che le sostanzia e per la 
probabile presenza, anche in 
questo caso, di Domenico Bissoni.
Assegnato di recente ai primi anni 
del Seicento, il gruppo, composto 
da otto figure, tutte coerenti tra 
loro presenta un linguaggio 
risoluto che crea una composizione 
dedotta, per la disposizione a 
semicerchio degli aguzzini e degli 
astanti rivolti al santo, isolato al 
centro, dal celebre dipinto di 
Giulio Romano, realizzato per la 
chiesa di Santo Stefano a Genova. 
Anche le posture degli aguzzini 
che sollevano i massi, del carnefice 
che si rifornisce di pietre dal 
compare che gli è accanto, di san 
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Paolo, genuflesso di lato, e del 
santo sono pressoché identiche: si 
osservi, ad esempio, il particolare 
della falda della dalmatica 
indossata da Stefano, che lascia 
scoperto il ginocchio e si riversa in 
piegami di lato. Cambiano invece 
le fisionomie, i tipi facciali e 
l’abbigliamento. La felice resa 
delle azioni, con tutte le figure in 
atteggiamento dinamico, crea un 
movimento generale nell’insieme, 
certamente più evoluto rispetto a 
quello del gruppo oggi a Rivarolo, 
nel quale il riferimento alla pala 
non era presente.Tale riferimento, 
forse richiesto dalla committenza, 
ben si adatta allo studio del 
disegno, ricordato dalle fonti, che 
Bissoni certamente praticava anche 
nei confronti delle opere più 
celebri presenti in città. La 
massiccia resa dei nudi, il lento e 
corsivo tratteggio delle pieghe dei 
panni, la volumetria del volto del 
protagonista e l’intaglio risoluto 
delle chiome o delle barbe si 
riferiscono con coerenza al fare di 
Domenico Bissoni, almeno per ciò 
che di più sicuro si dispone 
dell’artista, ossia la soldatesca 
della Salita al calvario (III.46) e, 
appunto, la “cassa” di Rivarolo 
(III.47). Qui però si assiste a una 
incisività maggiore, con risultati 
più plastici e maggiormente 
naturalistici: ciò consentirebbe di 
assegnare il gruppo a una fase più 
avanzata.
BIBLIOGRAFIA: Repetto 2003, pp. 
111-120.

III.56 
Scultore genovese
(Domenico Bissoni?)
Madonna del Rosario
inizio del secolo XVII
cm 135 x 73 x 68
Cervo (Imperia)
chiesa di San Giovanni Battista
Il bellissimo gruppo, che reca una 
preziosa policromia originaria, si 
inserisce con una certa coerenza 
accanto alle opere di cui si è 
ipotizzato un ambito di 
appartenenza bissonesco. Si notano 
in particolare notevoli tangenze 
con la Madonna del Carmine di 
Vado Ligure (III.57), soprattutto 
per la resa vivace dei panneggi e le 
connotazioni conferite ai volumi 
anatomici. In entrambe poi non 
sono peregrini, benché non 
confortati dalla presenza di una 
figura mariana, i confronti con i 
protagonisti della “cassa” 

raffigurante il Martirio di santo 
Stefano (III.47). Qui si respira 
un’aria lievemente più arcaica, in 
particolare nella resa del Bimbo e 
della grande testa di cherubino che 
spunta dal blocco di nubi. Potrebbe 
essere tanto un’opera d’esordio di 
Domenico Bissoni, quanto il frutto 
di un valido artefice da lui 
formato: in ogni caso non si 
daterebbe oltre il secondo decennio 
del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 77.

III.57

Scultore genovese
(Domenico Bissoni?)
Madonna del Carmine 
primo quarto del secolo XVII
cm 160 x 90 x 90
Vado Ligure (Savona), frazione 
Porto
chiesa di Nostra Signora della 
Visitazione
In origine il gruppo, dotato di 
funzioni processionali - come 
conferma la lavorazione su tutti i 
lati -, veicolava il culto del 
Carmine: fu donato nel 1899 dalla 
parrocchiale di Vado alla chiesa di 
Porto Vado, tradizionalmente legata 
al culto dei marinai vadesi 
(Tassinari 1982, pp. 10-11). Il 
gruppo, nella conduzione rallentata, 
ma nel contempo vivace, dei 
panneggi, nelle volumetrie 
anatomiche, nelle tipologie 
somatiche e nella scrittura stilistica,  
rivela l’appartenenza all’ambito 
bissonesco: rispetto al modulo 
mariano messo a punto da Giovanni 
Battista Bissoni, testimoniato dalla 
Madonna del Voto del 1637 (III.
105), si assiste a una resa più 
arcaica, che potrebbe testimoniare 
una paternità a favore di Domenico. 
Sembrano calzanti i raffronti con le 
figure della “cassa” dell’oratorio 
genovese di Santo Stefano (III.47).
BIBLIOGRAFIA: Tassinari 1982, pp. 
10-11, 24; R. Collu in La devozione 
2000, pp. 94-95, n. 3.

III.58

Scultore genovese 
(Domenico Bissoni?) 
Madonna del Rosario
primo quarto del secolo XVII
cm 90 circa
Genova, collezione privata
Pur estremamente minuta, con 
soluzioni quasi stilizzate nei volti, 
questa statua mariana, sicuramente 
destinata a veicolare il culto del 
Rosario - come dimostrano le 

posture delle mani -, testimonia la 
divulgazione, da parte 
probabilmente di Domenico 
Bissoni, dei suoi gruppi lignei 
anche per una devozione 
domestica. L’identità di mano con 
la Madonna delle Grazie di Vado 
Ligure è evidente (III.57).

III.59

Scultore genovese
(Domenico Bissoni?)
Madonna del Rosario
post 1623
cm 188 x 62 x 56
Genova
chiesa di San Giovanni di Prè
L’opera si deve riconoscere in 
quella veduta dall’anonimo del 
1818 all’altare del Santissimo 
Rosario, il secondo a sinistra 
entrando: “una statua della B. 
Vergine col Bambino in legno 
indorato” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 98]). Nel 1870 il parroco 
Giovanni Battista Vassallo spostò 
l’altare del Rosario in capo alla 
navata destra e in quell’occasione 
fece restaurare il gruppo ligneo, 
che non deve però ritenersi coevo 
ai quadretti del Rosario, datati 
1872, come invece è stato 
sostenuto (Dagnino 2001, p. 108). 
Nonostante la ridipintura e 
l’arbitrario intervento nel 
panneggio falcato del manto che 
cade dalle ginocchia, la scultura 
mostra con evidenza la matrice 
bissonesca. Pur non disponendo di 
certi simulacri mariani di 
Domenico, non si può non notare 
una matrice comune, ma più 
arcaica, rispetto alla Madonna del 
Voto, realizzata nel 1637 dal figlio 
Giovanni Battista (III.105). La 
statica postura del Bimbo e il 
modulo mariano è in linea con le 
coeve proposte dei “marmorari” 
Taddeo Carlone e Tommaso 
Orsolino. L’opera dovrebbe risalire 
a un momento successivo al 1623, 
quando la confraternita del Rosario 
ottenne la licenza per edificare 
l’oratorio interno alla chiesa (ASG, 
Giunta di Giurisdizione, 130). Il 
gruppo è descritto nella visita 
pastorale del 1697 (Dagnino 2001, 
pp. 108, 164, nota 25).
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 98); Persoglio 1878; 
Dagnino, Rossini 1997, p. 27; 
Dagnino 2001, p. 108.

III.60

Domenico Bissoni
Madonna del Rosario*
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1623
Ubicazione sconosciuta
Il 20 dicembre 1623 Domenico 
Bissoni ricevette da Bartolomeo 
Pescio, Battista Spireto e Andrea 
Gervasio l’impegno di erogazione 
di 80 lire come probabile saldo per 
una scultura da lui realizzata e 
raffigurante la Madonna del 
Rosario (II.34). Nella quietanza 
non è indicata la pertinenza 
dell’opera, che si può supporre di 
destinazione confraternale. Il 
pagamento era garantito da una 
fideiussione in nome di un certo 
Gerolamo Dente. Tuttavia 
l’impegno non fu assolto e 
Bissoni, il 30 ottobre dell’anno 
seguente, addebitò ai titolari le 
spese sostenute per attuare la 
riscossione.
BIBLIOGRAFIA: Di Raimondo 
2003, p. 310.

III.61 
Domenico Bissoni
Crocifisso*
1627
Genova
oratorio della Santissima 
Concezione al Monte
Nel mese di giugno del 1627 
Domenico Bissoni, che fu membro 
della confraternita della Santissima 
Concezione al Monte, donò un 
Crocifisso: “Dominico Bissoni per 
sua divotione à donatto il 
Crucifisso, et fatto il suo altar di 
pietra et mattoni et chiappe et fatto 
depinger achio che gli fratelli 
posino pregar per lui et piacendo à 
Idio farà maggior cose per la 
avenire” (Franchini Guelfi 1973, p.  
79, nota 21; Di Raimondo 1974, p. 
2; Di Raimondo 2003, pp. 
312-313). Per ciò che riguarda il 
simulacro, di parvenza seicentesca, 
attualmente custodito in oratorio, è 
necessario sospendere ogni 
giudizio, per via di una disastrosa 
ridipintura che non permette 
nessun tipo di ipotesi.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 79, nota 21; Di Raimondo 
1974, p. 2; Bartoletti 1995a, p. 
243; Sanguineti 1996b, p. 113; Di 
Raimondo 2003, pp. 312-313.

III.62 
Domenico Bissoni
Madonna del Rosario*
ante 1634
Genova
chiesa di San Domenico
La cappella del Rosario, entro la 
chiesa domenicana, fu rinnovata 

tra il 1636 e il 1641 (Piastra 1970, 
pp. 44-45). Tuttavia il gruppo 
venne realizzato entro il 1634, 
perché fu citato come termine di 
paragone nel contratto notarile, 
stipulato il 27 aprile di quell’anno, 
per un’analoga Madonna del 
Rosario, di destinazione ignota 
(III.63). “Nostra Signora del 
Rosario” fu inclusa da Soprani 
(1674, p. 330) tra le poche opere 
menzionate nella biografia di 
Domenico Bissoni. Fu inoltre 
riportata nella revisione delle Vite 
da parte di Ratti: “E quivi ancora 
fu da suo scarpello lavorata 
l’insigne statua della Madonna del 
Rosario”. Tuttavia, in una nota a 
margine, Ratti segnalò che “la 
lodata statua (...) fu poi totalmente 
disfatta da Pietro Galeano Scultore 
nostro genovese, morto pochi anni 
sono” (Soprani, Ratti 1768, p. 
418). Alla chiusura della chiesa 
domenicana, nel 1798, l’opera 
venne rimossa. Secondo Cervetto 
(1903a, p. 172) approdò 
all’Ospedale dei cronici e, 
all’inizio del Novecento (“nel 
corrente anno”), presso la 
parrocchiale di Santo Stefano di 
Geminiano in Val Polcevera, dove 
fu segnalata qualche decennio fa 
da Bruno Ciliento (1977, p. 21). 
Tuttavia un sopralluogo in tale 
edificio ha permesso di verificare 
che l’opera, effettivamente ritenuta 
per tradizione del Bissoni, è in 
realtà in marmo, eseguita da uno 
scultore genovese di primo 
Seicento influenzato dagli schemi 
compositivi propri di Domenico 
Casella o Tommaso Orsolino.
Un inventario recente, pertinente al 
monastero delle Carmelitane 
Scalze di Genova (Archivio 
SBAS: scheda 07-00084558, 
Genova), identificherebbe la 
Madonna del Rosario (cm 200 x 
88) presente in quel monastero con 
quella proveniente da San 
Domenico: l’opera sembrerebbe 
tuttavia più tarda, ma in effetti 
bisognerebbe anche tener conto 
dell’intervento settecentesco di 
Galleano.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
330; Viale ms. 1742, c. 37; Saggi 
1743, p. 235; Giscardi ms. 1754, c. 
39; Soprani, Ratti 1768, p. 418; 
Cervetto 1903a, p. 172; Piastra 
1970, pp. 44-45; Ciliento 1977, p. 
21; Bartoletti 1995a, p. 243; 
Sanguineti 1998e, p. 334, nota 15; 
Di Raimondo 2003, pp. 305, 310.

III.63

Domenico Bissoni
Madonna del Rosario*
1634
Ubicazione sconosciuta
I tre fratelli Giuliano, Silvestro e 
Tommaso Rossi commissionarono 
a Domenico Bissoni, con stipula 
notarile del 27 aprile 1634, non 
solo una “statua della Beata 
Vergine” - che doveva essere 
conforme a quella scolpita per la 
chiesa di San Domenico a Genova 
-, ma anche la doratura del gruppo, 
l’intera carpenteria lignea 
dell’altare (basamento, colonne e 
fastigio), il decoro della nicchia e i 
Misteri del Rosario, “in bella 
forma moderna” (II.40). Non è 
purtroppo indicata la destinazione 
dell’opera, per la quale Domenico 
dimostrava una competenza 
notevole, che prevedeva il ruolo di 
scultore, di intagliatore e di pittore.
BIBLIOGRAFIA: Di Raimondo 
2003, p. 311.

III.64 
Domenico Bissoni?
Angelo Custode*
Genova
convento di Spirito Santo 
Nell’inventario dei beni del 
convento dello Spirito Santo, 
appartenente alle monache 
domenicane, offerti all’asta nel 
1797, si annovera una statua di un 
angelo custode, opera del 
“Veneziano”. Dell’opera si ignora 
oggi la sorte.
BIBLIOGRAFIA: Stagno 2010, p. 
114.

III.65 
Domenico Bissoni o Giovanni 
Battista Bissoni?
Crocifisso*
Genova
chiesa di San Domenico
Soprani indicò, nella chiesa di San 
Domenico a Genova, un “Christo 
pendente in Croce (...) fatto con 
osservatione di buona 
regola” (Soprani 1674, p. 330). 
Numerose le citazioni dell’opera, 
con attribuzione a favore di 
Domenico: Ratti, 
nell’aggiornamento delle Vite di 
Soprani, annotò con precisione la 
committenza, ossia la famiglia De 
Marini (Soprani, Ratti 1768, p. 
418). Nel 1798 l’abbandono 
dell’edificio coincise con la 
dispersione (Marica 1998, pp. 
16-23).  L’ultimazione della 
cappella De Marini, di cui il 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

452



simulacro rappresentava 
l’intitolazione, avveniva tra il 1651 
e il 1653, quando si lastricava il 
pavimento e Domenico Piola 
affrescava la volta (Alfonso 1985, 
pp. 280-281). Tale simultaneità è 
confermata anche dall’estensore 
degli Elenchica: “e mentre era 
dipinta per mano di Domenico 
Piola, Domenico Bissoni veneto 
scultore egregio scolpiva in legno 
un Cristo Crocifisso” (De Agostini 
ms. ante 1678, p. 89). Tuttavia 
l’artista, in quegli anni, era già 
defunto, e dunque si potrebbe 
ipotizzare si fosse in realtà trattato 
di un’opera di Giovanni Battista 
Bissoni.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
330; De Agostini ms. ante 1678, p. 
89; Saggi 1692, p. 201; Viale ms. 
1742, c. 37; Saggi 1743, p. 236; 
Giscardi ms. 1754, c. 21; Ratti 
1766, p. 43; Soprani, Ratti 1768, p. 
418; Ratti 1780b, p. 71; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
288); Cervetto 1903a, p. 171; 
Piastra 1962, p. 87; Piastra 1970, 
p. 50; Franchini Guelfi 1973, p. 
79, nota 21; Bartoletti 1995a, p. 
243; Di Raimondo 2003, p. 305.

III.66 
Domenico Bissoni
Crocifisso*
Genova
monastero del Santissimo 
Crocifisso in Promontorio
Nella chiesa del monastero 
agostiniano, fondato nel 1614, 
l’anonimo compilatore del 
manoscritto dedicato ai luoghi di 
culto genovesi, si soffermava sulla 
cappella del Crocifisso, “dove vi è 
Nostro Signore in croce di rilievo 
bellissimo, opera del 
Venetiano” (Chiese secc. XVII-
XVIII, ms., c. 231). Molto 
probabilmente si riferiva a 
Domenico Bissoni, poiché poco 
oltre, citando la Madonna della 
Cintura (III.132), l’assegnava “al 
detto Venetiano o pure di suo 
figlio”.
BIBLIOGRAFIA: Chiese ms. secc. 
XVII-XVIII, c. 231.

III.67 
Domenico Bissoni
Crocifisso*
Genova
palazzo Saluzzo
Tra le opere scolpite in avorio da 
Domenico Bissoni, Soprani citò il 
“Santissimo Crocifisso ch’egli fece 
al Sig. Principe di Cornigliano, che 

fin’al presente si conserva & 
insieme s’ammira nel sontuoso 
palazzo della villa d’Albaro, opera 
veramente rara e da paragonarsi 
con quelle de’ più ingegnosi 
maestri” (Soprani 1674, p. 330). Si 
trattava di Giacomo Saluzzo, come 
specificò in seguito Ratti, il quale 
“lo ripose entro la cappella del suo 
delizioso palazzo d’Albaro, ove 
tuttavia si conserva” (Soprani, 
Ratti 1768, p. 418). Cervetto vide 
ancora l’opera in quella 
collocazione, divenuta nel 
frattempo villa Bombrini (Cervetto 
1903a, p. 171). 
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
330; Soprani, Ratti 1768, p. 418; 
Cervetto 1903a, p. 171; Giacobbe 
1992, p. 595.

III.68

Domenico Bissoni
Crocifisso*
Genova
palazzo Serra
La segnalazione di quest’opera, 
scolpita in avorio, si deve a 
Federigo Alizeri, che la vide nel 
palazzo di Giovanni Serra, vicino 
alla chiesa di Santa Sabina: “Un 
Crocifisso in avorio di Domenico 
Bissoni congiunge alla bontà degli 
scalpelli la rarità della 
mole” (Alizeri 1875, p. 405).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
405.

III.69 
Domenico Bissoni
Deposizione*
Genova
chiesa di San Domenico 
Soprani segnalava “in S. 
Domenico un Christo morto con le 
Marie piangenti & alcuni Angeli 
che lo contemplano”, opera che 
giudicava “da se sola bastante a 
denotare la sufficienza del 
Venetiano intagliatore” (Soprani 
1674, p. 330). Giscardi 
circostanziava l’informazione: 
“sepolcro di Nostro Signore con le 
Marie piangenti e alcuni angioli 
sotto d’un altare di Domenico 
Bissoni veneziano”, in sagrestia 
(Giscardi ms. 1754, c. 21). Ratti 
affermò che “sono parimente di 
questo Artefice le divote Statue del 
Cristo morto, della Vergine Madre 
addolorata, e d’alcuni Angioli; le 
quali hanno luogo sotto un Altare”, 
fornendo nuovamente un 
inequivocabile indizio circa le 
piccole dimensioni ed esplicitando,  
in una postilla, il proprio giudizio 

negativo: “Le sopraddette Statue 
son cose di poca 
considerazione” (Soprani, Ratti 
1768, p. 418). La tipologia ricorda 
le sculture realizzate per l’oratorio 
di San Tommaso nel 1606 (III.45).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
330; Giscardi ms. 1754, c. 21; 
Soprani, Ratti 1768, p. 418; 
Cervetto 1903a, p. 171; Piastra 
1970, p. 62; Biavati, Sommariva 
1993, p. 40.

III.70 
Luca Antonio Santacroce
Scene della vita di san Bartolomeo*
1611
Genova
oratorio di San Bartolomeo
Il 4 luglio 1611, Luca Santacroce 
ricevette la commissione di 
eseguire per la confraternita di San 
Bartolomeo a Genova - che già 
possedeva la “cassa” processionale 
con il martirio del santo realizzata 
dal padre Filippo (III.34) -, 
“misteria vitae et passionis divi 
Bartolomei ascendentia ad numero 
24 cum illis figuris”. 
Probabilmente si trattava di una 
serie di altorilievi. Lo scultore, che 
doveva terminare il lavoro entro la 
domenica delle Palme del 1612, 
era vincolato a ciò che era descritto 
“in modello”, sottoscritto dal 
notaio, e all’utilizzo di legno di 
ontano, di pioppo e di abete, ben 
secco e ultimato con 
l’“ingiessatura”. Il compenso 
venne stabilito in 600 lire (II.29).
BIBLIOGRAFIA: Alfonso 1985, p. 
204.

III.71

Matteo Santacroce?
Quattro Evangelisti
1611
cm 150 x 80
Vernazza (La Spezia), frazione 
Corniglia
chiesa di San Pietro Apostolo
I quattro personaggi esibiscono i 
Vangeli, scortati dai rispettivi 
attributi iconografici, atteggiandosi 
in posture piuttosto dinamiche e 
variate. I volti, dotati di non pochi 
accenti di espressività, sono 
contornati da lunghe barbe fluenti, 
ad eccezione naturalmente di 
Giovanni, e circondati da grandi 
aureole a disco, riccamente 
decorate. Una fitta e raffinatissima 
decorazione originaria, ricopre di 
foglia d’oro e di minuti motivi 
floreali le lunghe vesti e i mantelli, 
panneggiati in maniera disordinata 
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e dinamica attorno alle spalle e alle 
braccia. Le opere, in virtù di una 
non precisata nota dell’archivio 
parrocchiale, sono state assegnate a 
Prospero Luxardo, che le avrebbe 
eseguite nel 1611 (Donati 2002, p. 
66). L’artista, costantemente 
definito “pictor”, è noto dal 1605 al 
1634 per aver fornito alla 
parrocchiale di Corniglia una serie 
di opere pittoriche o di lavori 
connessi alla decorazione. Lo 
stesso studioso segnalava che le 
sculture vennero probabilmente 
realizzate “col sostanzioso apporto 
di altre mani”. Tuttavia il contratto 
notarile relativo all’esecuzione del 
tabernacolo dell’altare maggiore, 
commissionato il 22 agosto 1616, 
vede Luxardo comparire in un 
ruolo di stretta collaborazione con 
Matteo Santacroce (II.31). 
All’erede della bottega di Filippo 
spettava sicuramente la creazione 
della parte lignea, mentre Luxardo 
si occupò probabilmente della 
decorazione. La stessa dinamica è 
ipotizzabile per l’esecuzione delle 
statue in esame, la cui altissima 
qualità esecutiva è difficilmente 
pensabile al di fuori di una bottega 
genovese altamente specializzata. 
Inoltre non sono poche, nella 
soluzione formale dei volti, nelle 
modalità esecutive delle barbe e 
delle pieghe delle vesti, le affinità 
con le figure della “cassa” eseguita 
nel 1594 da Filippo Santacroce per 
l’oratorio di Voltri (III.35).
BIBLIOGRAFIA: Donati 2002, p. 66.

III.72

Matteo Santacroce
Tabernacolo*
1616
Vernazza (La Spezia), frazione 
Corniglia
chiesa di San Pietro Apostolo
Il 22 agosto 1616 il pittore 
Prospero Luxardo concordò 
l’esecuzione di un “tabernaculum 
ad usum altaris maioris ecclesiae 
parochialis Sancti Petri loci 
Corniliae”, alto nove palmi escluso 
il basamento. Nell’atto (II.31) si fa 
riferimento a un altro contratto, 
non rinvenuto a una verifica nelle 
filze del notaio Agostino 
Romairone, stipulato con il 
“maestro Mattheo de Sancte Cruce 
vocato sculptore lignarum circa 
fabricationem et incisione in legno 
dictis tabernaculis”. Dunque 
l’elaborazione dell’arredo spettava 
a quest’ultimo, mentre Prospero 
avrebbe dovuto “inaurare, pingere 

et ornare” l’opera, forse da lui 
progettata visto che si cita un 
disegno in possesso del pittore. La 
consegna era prevista per la 
Pasqua del 1617.
BIBLIOGRAFIA: Donati 2002, p. 66, 
nota 24.

III.73

Matteo Santacroce
San Bernardino*
Angeli
1627
cm 60 circa
Diano Castello (Imperia)
oratorio di Santa Croce e San 
Bernardino
I confratelli dell’oratorio di San 
Bernardino a Diano Castello, il 5 
settembre 1627, elessero due 
procuratori, il priore Giovanni 
Battista Giordano e il vicepriore 
Andrea Quaglia, per occuparsi della 
commissione di una “cassa” 
processionale. Essi dovevano, dopo 
aver ricevuto l’autorizzazione del 
consiglio a spendere “fino alla 
somma di lire quattrocento 
venticinque di Genova”, 
“convenirsi e concordare con 
Mastro Matteo Santacroce detto il 
Pippo habitante in la città di 
Genova per una cascia per detto 
oratorio di San Bernardino” (II.38). 
Non si dispone, sulla vicenda, di 
altra documentazione. Tuttavia le 
quattro figure di Angeli, accoppiati 
ai piedi delle due sculture lignee 
raffiguranti la Madonna e San 
Bernardino, di fattura settecentesca, 
rivelano un linguaggio molto 
arcaico e possono con ogni 
probabilità essere considerate parte 
superstiti della “cassa” realizzata da 
Santacroce. La funzione di 
reggicandelabro si adattava infatti 
all’uso delle figure angeliche poste, 
come di consuetudine, ai cantonali 
del basamento processionale. 
Rivelano forme tondeggianti e un 
modellato minuto e volumetrico, 
più adatto ad addizioni ornamentali 
che a sculture autonome. Paiono 
piuttosto affini all’angelo che scorta 
la figura di San Matteo della chiesa 
di Corniglia (III.71).
BIBLIOGRAFIA: Romero 1986, p. 
249.

III.74 
Matteo Santacroce
Scene della Passione*
Genova
oratorio di San Tommaso
Soprani (1674, p. 197) assegnava a 
Matteo Santacroce e ai suoi fratelli 

“anco la cassa dell’Oratorio de’ 
Disciplinanti di San Tomaso con li 
misteri tutti della passione del 
Nostro Redentore” (Soprani 1674, 
p. 197). L’inequivocabile 
descrizione permette di istituire un 
immediato rapporto con la 
commissione, ricevuta il 21 agosto 
1606 da Domenico Bissoni, per tre 
scene di Misteri ordinati dai 
membri della confraternita di San 
Tommaso a Genova (III.45). 
Probabilmente Matteo Santacroce 
fu chiamato, in seguito, a 
completare l’insieme, radunato in 
assetto di “cassa” processionale.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
197.

III.75 
Gerolamo Del Canto
Tabernacolo*
1617
Fraconalto (Alessandria)
chiesa di San Lorenzo
Il 16 febbraio 1617 Gerolamo Del 
Canto s’impegnò con il rettore 
della parrocchia di Fraconalto a 
realizzare un tabernacolo per il 
Santissimo Sacramento sopra 
l’altare maggiore (II.32). L’arredo, 
il cui prezzo ammontava a 112 lire, 
doveva essere dorato, alto circa un 
metro e mezzo, sormontato da un 
piccolo Crocifisso e da altre cinque 
figure. Fu distrutto nel corso di un 
incendio che, nel 1683, distrusse 
interamente la chiesa (Scandurra 
1997-1999, pp. 323-324).
BIBLIOGRAFIA: Scandurra 
1997-1999, pp. 323-324.

III.76 
Gerolamo Del Canto
Tabernacolo*
1617
Isola del Cantone (Genova)
chiesa di San Michele
Il 26 maggio 1617 si ufficializzò in 
sede notarile la commissione, 
ricevuta da Gerolamo Del Canto, 
di un tabernacolo ligneo ordinato 
dal priore della confraternita del 
Santissimo Sacramento nella 
chiesa di San Michele di Isola de 
Cantone (II.33). L’opera doveva 
essere eseguita in conformità al 
“modello consignato a detto 
Gieronimo” e sottoscritto dal 
notaio: doveva essere alta circa un 
metro e mezzo, dorata, foderata 
all’interno di stoffa, articolata con 
tre cupole e dotata di “figure di 
rilievo”. Alla consegna della 
“custodia” lo scultore avrebbe 
dovuto allegare il modello. 
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L’opera, per la quale Del Canto 
avrebbe guadagnato 120 lire, 
venne saldata all’artista nell’agosto 
dello stesso anno. L’arredo 
liturgico fu disperso in seguito al 
rinnovamento tardo seicentesco 
della chiesa (Scandurra 1997-1999, 
pp. 323-325).
BIBLIOGRAFIA: Scandurra 
1997-1999, pp. 323-325.

III.77 
Gerolamo Del Canto
Martirio di san Bartolomeo
secondo-terzo decennio del secolo 
XVII
cm 235, cm 240 x 145 
Genova Quarto
oratorio di San Bartolomeo
La compagine è sostenuta da una 
piattaforma, ancora originaria, 
decorata nei lati da un motivo a 
“cartelle” e a “diamanti” di gusto 
cinquecentesco. Al centro un 
elemento roccioso, sul quale svetta 
un albero ramificato ove sono 
appesi, a simulare il volo, tre 
angioletti, funge da base per il 
corpo del martire, disteso e 
scortato da due aguzzini che sono 
intenti a scuoiarlo. I quattro angoli 
sono occupati da tre armigeri che 
assistono alla scena con 
impassibile staticità insieme 
all’imperatore, con scettro e 
corona, che impartì il supplizio. Lo 
schema dunque risponde ancora al 
gusto attardato di fine Cinquecento 
e sono notevoli le affinità con il 
Sant’Ambrogio sconfigge gli 
eretici realizzato da Filippo 
Santacroce nel 1594 (III.35). Anzi 
si può supporre che un precedente 
per il gruppo in esame dovesse 
essere proprio il Martirio di san 
Bartolomeo scolpito da 
Santacroce, poco prima del 1594 
(III.34), per l’omonima “casaccia” 
genovese. Del Canto, che realizzò 
certamente l’opera sotto la diretta 
suggestione della lezione dei Pippi, 
dovette dunque essere attivo, pur 
in mancanza di probanti punti di 
riferimento cronologici, in un 
momento immediatamente 
successivo all’alunnato presso la 
bottega degli eredi di Filippo, forse 
nel corso del secondo o terzo 
decennio del Seicento, almeno a 
giudicare dalla notizia che nel 
1617 lo scultore era già impegnato 
con commissioni in proprio (III.75,  
III.76). La rappresentazione 
possiede non pochi punti di 
contatto, non solo a livello 
iconografico (peraltro tradizionale) 

e di disposizione schematica, ma 
anche in termini di consonanza 
vernacolare, con l’analogo martirio 
affrescato nel 1596 da Lazzaro 
Tavarone nella chiesa genovese di 
San Bartolomeo degli Armeni 
(Franchini Guelfi 1973, p. 52). 
Fulvio Cervini (2004, p. 46) ha 
notato inoltre un’affinità tra gli 
armigeri e gli stessi personaggi del 
grandioso Calvario allestito presso 
l’oratorio della Maddalena a Novi 
Liguri da Daniele “Fiammingo” tra 
il 1594 e il 1606 (III.41). Le 
dimensioni contenute delle figure, 
gli arti a volte tozzi e scarsamente 
orientati nello spazio, i gesti 
semplificati, l’ingenua appensione 
degli angioletti ai rami dell’albero, 
concorrono all’ottenimento di esiti 
linguistici semplificati, adatti alla 
comprensione popolaresca 
dell’episodio. I volti deformi degli 
aguzzini e l’esibizione dei 
brandelli di pelle insanguinata, 
ottenuta con l’applicazione di 
stoffa ingessata e dipinta, creano 
effetti drammatici da Sacro Monte.  
Soprani (1674, p. 198) esemplificò 
con tale “cassa” la sopraggiunta 
autonomia dello scultore (“... e 
riuscendo assai virtuoso, operò con 
suoi scalpelli la cassa che di 
presente si vede nell’Oratorio di 
San Bartolomeo Apostolo nella 
villa di Quarto”), mentre Ratti 
(1768, p. 357) indicò che la 
“macchina” non era “da tacersi”. Il 
gruppo, esposto da Orlando Grosso 
alla storica mostra delle sculture 
lignee processionali del 1939, 
presenta notevoli ridipinture, che 
non giovano a una corretta lettura 
del modellato.
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
198; Soprani, Ratti 1768, p. 357; 
Grosso 1939a, p. 33; Colmuto 
1963, p. 199; Franchini Guelfi 
1973, pp. 51-52; F. Franchini 
Guelfi in Genova 1982, p. 22, n. 4; 
Franchini Guelfi 1982, p. 12; 
Scandurra 1997-1999, p. 323; 
Cervini 2004, p. 46; Franchini 
Guelfi 2004b, p. 52, nota 22.

III.78 
Scultore genovese 
(ambito di D. Bissoni)
Ecce Homo
primo quarto del secolo XVII
cm 120 x 68
Genova
chiesa di Santa Maria Immacolata

Il simulacro, molto ridipinto, rivela 
nella resa fortemente caratterizzata 
del volto patetico e nella 
muscolatura nervosa e incisiva, un 
gusto naturalistico che si adatta 
piuttosto bene alla concezione 
d’intaglio di Domenico Bissoni: 
non sono pochi i contatti con i 
personaggi della “cassa” 
dell’oratorio di Santo Stefano (III.
47) e con le statuette di San 
Nicolosio (III.53). Si può dunque 
ipotizzare una genesi dell’opera 
nello stretto ambito.
ARCHIVIO CEI: 58-0140 (Genova).

III.79 
Scultore genovese
Crocifisso
1617
cm 190 x 120
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Il 19 novembre 1617 Agostino 
Repetto, vicario foraneo, chiese 
all’arcivescovo di Genova la 
facoltà di erigere un altare dedicato 
al Crocifisso in occasione del dono 
di un’immagine lignea: “E perchè 
con occasione di un Crocifisso 
grande donato per divozione, gli 
suddetti Signori Protettori 
haveriano a caro se le desse dovuto 
luogo, mi hanno fatto istanza acciò 
con la Madre Santissima sii anco 
lodato il figlio Crocifisso Redentor 
nostro, vogli supplicar Vostra 
Signoria Illustrissima si degni 
conceder licenza di poter erigere 
un altro altare in detta chiesa per 
riponere il sudetto Crocifisso e 
benedirlo”. Dopo neppure dieci 
giorni la licenza giunse da Genova 
(Spiazzi 1995, pp. 89-91). L’altare 
in questione era quello del 
transetto destro, ove la scultura 
rimase esposta fino al 1799, 
quando venne sistemato il più 
aggiornato gruppo maraglianesco 
(III.480). Sfuggita all’attenzione 
della critica, anche per la 
collocazione piuttosto nascosta, la 
bellissima scultura si presta a 
un’interessante disamina. Si 
dispone infatti di una data 
inconfutabile, ossia il 1617, già 
letta come termine ante quem, dal 
momento che si ipotizzava fosse 
stata acquistata “da qualche chiesa 
od oratorio” (Spiazzi 1995, pp. 
89-91). Non sussistono ragioni per 
non pensare, invece, che i donatori 
si fossero rivolti in qualità di 
committenti a una bottega 
genovese per ordinare una scultura 
nuova di zecca da donare 
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all’erigendo santuario. La lettura 
dell’opera depone a favore di una 
cronologia esecutiva del tutto 
pertinente alla data in questione. Si 
assiste a un’esasperata 
magniloquenza della grandiosa 
figura, caratterizzata da un classico 
disporsi e da un torace ampio 
dotato di un esuberante risalto 
anatomico. Il perizoma, trattenuto 
da una corda e ripiegato su di essa 
per poi sfociare in una cascata di 
drappeggi su un fianco possiede 
invece quella scrittura vibrata, a 
volte ritorta in piccole anse 
ondulate che si ritrova anche nel 
più tardo Cristo spirante di San 
Luca, assegnabile a Giovanni 
Battista Bissoni (III.101). Il volto è 
davvero composito, premettendo la 
non facile lettura per via 
dell’eccessiva altezza e 
dell’esagerata ridipintura che lo 
insanguina: i due particolari di 
gusto realistico - gli occhi rimasti 
lievemente schiusi nonostante la 
morte appena giunta e le labbra 
ripiegate a rivelare l’accenno della 
dentatura - sono inseriti in un ovale 
classicheggiante, dominato da un 
naso corretto e pronunciato, 
appiattito sul dorso, e da occhi 
incavati e tondeggianti. Nei 
confronti dell’opera chiavarese si 
possono fare solo alcune ipotesi 
dettate più dalle conoscenze 
disponibili sul panorama 
dell’intaglio in quel periodo che su 
tangibili tasselli di confronto. 
Potrebbe trattarsi di uno scultore 
attivo accanto a Domenico Bissoni 
e caratterizzato da un intaglio 
segnato e incisivo, di retaggio 
ancora tardo cinquecentesco.  
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Algeri 2010, pp. 121-122, n. 6.

III.80 
Scultore genovese 
Crocifisso
1622-1629
cm 200 circa
Genova Sestri Ponente
chiesa di Nostra Signora Assunta
Già il 22 dicembre 1622, in 
concomitanza con la conclusione 
dell’edificazione della chiesa, fu 
celebrata l’Eucarestia nella 
cappella del Crocifisso, i cui lavori 
continuarono fino al 1629 
(Ravecca 1998, pp. 64, 66). La 
dotazione della scultura entro il 
1629 è del tutto plausibile, a 
giudicare dalla lettura stilistica del 
grandioso simulacro. La 
disposizione sulla croce fluisce 

elegante, per mezzo dell’effetto 
ottenuto dalle braccia molto alzate, 
dal capo ripiegato e dalla torsione 
del busto che pone in risalto una 
cassa toracica indagata nella 
muscolatura addominale. Il 
panneggio presenta sfaccettature 
più campite ed è disposto secondo 
modalità affini al Cristo di 
Chiavari (III.79), con i due lembi 
trattenuti da una corda congiunta 
sul fianco. Ma rispetto a 
quest’ultimo, la scrittura si affina e 
si placa, divenendo estremamente 
accurata nel volto, dal modulo 
classicheggiante, e nella 
cesellatura che disegna la barba e 
le chiome, più dettagliate delle 
ciocche a grumi che, solitamente, i 
Bissoni riservarono alla trattazione 
delle capigliature.
L’opera rivela dunque l’attività di 
uno scultore molto raffinato, 
intento a coniugare il naturalismo 
bissonesco con modalità di 
compostezza classicheggiante.
BIBLIOGRAFIA: Ravecca 1998, p. 
255.

III.81 
Scultore genovese
Crocifisso
secondo-terzo decennio del secolo 
XVII
cm 200 circa
Savona
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione e Santa Rita
La scultura, di notevole impatto 
per la resa vigorosa dell’anatomia, 
per il capo estremamente 
naturalistico e per la sciolta 
scorrevolezza del perizoma, si 
inserisce in un ambito dominato 
dalla produzione bissonesca. Pur 
non potendo contare su opere di 
simile iconografia sicuramente 
eseguite da Domenico Bissoni, nel 
Cristo savonese, molto più di 
quello conservato presso la 
cattedrale di Chiavari e dominato 
da un intaglio maggiormente 
nervoso e arcaistico (III.79), sono 
applicate quelle modalità scultoree 
tipiche dell’operato bissonesco: la 
resa del volto, dolcemente 
classicheggiante, la resa 
raggrumata delle ciocche della 
capigliatura, le sottili ondulazioni 
conferite al lembo ricadente del 
perizoma, sono dettagli linguistici 
che si ritrovano nell’operato di 
Domenico e poi del figlio 
Giovanni Battista. 
Assegnabile al secondo o al terzo 
decennio del Seicento, la scultura 

venne certamente scolpita da un 
artista di diretta formazione 
bissonesca.
ARCHIVIO CEI: BO@ 0006 
(Savona-Noli).

III.82 
Scultore genovese?
Crocifisso
post 1629?
cm 200 circa
Genova
chiesa dei Santi Vittore e Carlo
Il Cristo nella chiesa di San Carlo 
si deve identificare con quello 
citato in un capitolo dei carmelitani 
del 1776 nel quale la famiglia 
Gnecco chiedeva di traslarlo, 
probabilmente dal coro, alla propria 
cappella. Nel documento, 
menzionato da Graziella Colmuto 
(1963, p. 291), si ricordava il 
miracolo connesso allo 
spostamento del capo accaduto nel 
1688. La studiosa lo giudicò 
distrutto dal bombardamento del 
1944 - in realtà fu solo fortemente 
danneggiato - e lo inserì tra le opere 
perdute di Anton Maria 
Maragliano, per via della 
segnalazioni delle fonti di un 
simulacro maraglianesco in chiesa 
(Alizeri 1875, p. 436). In 
particolare l’anonimo del 1818 (ed. 
1969, p. 77), per la prima volta, 
segnalava nella nicchia della 
seconda cappella a destra “un bel 
Crocifisso in legno con le statue di 
S. Giovanni della Croce e 
dell’Angelo Custode e con molti 
altri putti di bel lavoro del celebre 
Maraggiano Giovanni Battista 
genovese”. Sembrerebbe chiara la 
confusione con un non meglio 
precisato Crocifisso maraglianesco 
(III.282) e l’aggregazione nella 
cappella di San Giovanni della 
Croce di statue erratiche. L’opera in 
esame era collocata originariamente 
nella zona presbiterale che fu 
edificata sotto il giuspatronato di 
Giovanni Battista Adorno fin dal 
momento della stipulazione del 
contratto di edificazione della 
chiesa con l’architetto Bartolomeo 
Bianco, dal 1629. Solo nel 1635 la 
chiesa venne officiata per la prima 
volta: dunque il Crocifisso è 
identificabile con quello segnalato 
nel coro, scolpito probabilmente in 
quella circostanza e affiancato, più 
tardi, da due statue rappresentanti 
San Giovanni della Croce (III.168) 
e Santa Teresa, collocate sopra le 
due porte della clausura (Algeri 
1978, p. 10). Addossato forse a 
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un’alzata, piuttosto che appeso 
liberamente alla croce, vista la 
mole, il Cristo, dal viso 
particolarmente espressivo, rivela, 
per i solchi lineari che incidono le 
chiome e per la statica soluzione 
del panneggio, soluzioni autonome 
e più arcaizzanti rispetto alla 
produzione coeva di Domenico e 
Giovanni Battista Bissoni. 
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
291; Algeri 1978, p. 10.

III.83

Scultore genovese
Madonna del Carmine
secondo-terzo decennio del secolo 
XVII
cm 120 circa
Lavagna (Genova)
chiesa di Santo Stefano del Ponte
Composto nella gestione dei 
panneggi e particolarmente 
plastico nell’esecuzione dei 
volumi, questo simulacro mariano 
dichiara esplicitamente 
l’attenzione verso i prototipi 
orsoliniani: in particolare, pur nella 
semplificazione del dettato, non 
sono pochi i richiami, per la posa e 
l’andamento del manto, alla 
Madonna di San Martino 
d’Albaro, del 1618, o a quella delle 
Vigne, del 1616 (Parma Armani 
1988a, p. 16). Quest’ultima, in 
particolare, fu realizzata da 
Tommaso Orsolino in società con 
il cugino Giovanni, che, con il 
figlio Giovanni Battista, si 
occupava anche di scultura in 
legno.
BIBLIOGRAFIA: Baratta, Lavaggi 
2009, pp. 148-149.

III.84 
Scultore napoletano
a. Flagellazione
b. Gesù cade sotto la croce
1623
cm 200 x 210 x 180 (a), cm 270 x 
300 x 150 (b)
Savona
confraternita dei Santi Pietro e 
Caterina
“La macchina in legno di N.S. alla 
colonna è d’autor Napoletano”: 
Carlo Giuseppe Ratti (1780a, p. 
41), nel descrivere con tono 
sintetico quella “cassa” 
processionale, si riferiva, pur 
tacendo l’altra che costituiva un 
pendant,  all’opera in esame, dal 
momento che la collocava 
nell’oratorio di Santa Caterina. Ciò 
si sottolinea per via di una 
possibile confusione con una 

seconda e più tarda “cassa”, parte 
della celebre processione dei 
Misteri, raffigurante Cristo alla 
colonna, appartenente all’oratorio 
dei Santi Giovanni Battista, 
Giovanni Evangelista e Petronilla 
(III.375).
Secondo una tradizione riferita dal 
Buscaglia (1907, pp. 30-31), le due 
opere sarebbero state donate dal 
vescovo Gio Stefano Siri, in 
quanto confratello della 
compagnia. Sembra tuttavia più 
documentata la notizia, tratta da un 
manoscritto settecentesco, che i 
due gruppi, commissionati dal 
nobile savonese Francesco Rocca, 
giungessero da Napoli nel 1623 
(Farris, Monticelli 1982, p. 23; C. 
Chilosi in Savona 1999, p. 61, nn. 
2-3). L’assenza totale di 
corrispondenza con il linguaggio 
genovese del periodo, rende 
pertinente l’ipotesi di provenienza 
- dando dunque credito al Ratti -, 
pur potendo contare su ben poche 
informazioni relative alle 
motivazioni di una tale scelta. Le 
due “casse”, ciascuna costituita da 
tre personaggi, evidenziano un 
linguaggio omogeneo, benché la 
figura del Cristo al palo sia 
qualitativamente più elevata, per 
morbidezza anatomica, di quella 
che sostiene la croce nel secondo 
gruppo. Tuttavia gli aguzzini, il 
soldato e il Cireneo hanno molti 
punti in comune, soprattutto per la 
rigida messa in posa, per l’ingenuo 
realismo e per una grafia asciutta, 
dai piani semplificati. La 
devozione, in particolare, verso il 
Cristo flagellato è testimoniata 
dall’edizione di una stampa, datata 
1707 (C. Chilosi in Savona 1984a, 
p. 119). Non è facile individuare 
un possibile artefice: si può solo 
notare il gusto classicheggiante del 
flagellato, a paragone, ad esempio, 
di un Giovan Luigi della Monica, a 
cui sono ipoteticamente attribuiti, 
negli stessi anni, Cristi più 
vernacolari (Leone de Castris 
2007b, pp. 34-36), e una certa 
affinità, nell’asciuttezza 
dell’intaglio (sempre che i due 
Cristi siano della stessa mano) e 
nell’impronta classicista e 
bilanciata, con il Cristo alla 
colonna della chiesa di Santo 
Spirito a Napoli, forse riferibile 
stilisticamente a Michelangelo 
Nacherino, e con il Redentore di 
Cropani (Staffiero 2007a, pp. 353, 
360). Sono inoltre da considerare, 
nel risoluto scolpire delle teste 

degli sgherri, certi risultati 
raggiunti da Giovan Battista 
Gallone nella serie di busti 
reliquario scolpiti, nel 1617, e 
confluiti nella chiesa del Gesù 
Nuovo (Leone de Castris 2007a, 
pp. 5-16).
ESPOSIZIONI: Savona 1984a; 
Savona 1999.
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1780a, p. 41; 
Brunengo 1870, II, p. 396; 
Buscaglia 1907, pp. 30-31, 32, 
nota 2; Farris, Monticelli 1982, p. 
23; C. Chilosi in Savona 1984a, 
pp. 118-119, nn. 44-45; Chilosi 
1984b, p. 111; C. Chilosi in 
Savona 1999, p. 61, nn. 2-3.

III.85 
Tommaso Parodi
Tabernacolo*
1625
Genova
chiesa di San Francesco di Castelletto
Il “bancalaro” Tommaso Parodi 
doveva godere di una notevole 
stima se, il 30 marzo 1625, 
ricevette da Federico De Franchi la 
commissione per un grandioso 
tabernacolo in legno, alto quattro 
metri, da collocare sulla sommità 
dell’altare maggiore della chiesa di 
San Francesco di Castelletto (II.
35). L’artista doveva occuparsi sia 
della parte di competenza del 
“bancalaro”, ossia la creazione 
della struttura, sia di quella più 
propriamente connessa alla 
scultura, per via delle numerose 
statuette che dovevano essere poste 
nelle nicchie. Il bellissimo 
disegno, allegato alla filza, 
presenta il progetto che, tramite un 
elemento di raccordo dalle linee 
sinuose confluenti in erme, 
sorregge un vero e proprio edificio 
classico in miniatura, tricupolato e 
abitato da piccole statue di profeti. 
Probabilmente sulla sommità della 
cupola centrale doveva esservi il 
Crocifisso. 
BIBLIOGRAFIA: Bruno c.d.s.(a)

III.86 
Giovanni Battista Santacroce
Madonna del Rosario
ante 1638
cm 138
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Vincenzo
La Madonna del Rosario, che 
occupa la nicchia del terzo altare 
della navata sinistra, è 
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identificabile con quella eseguita, 
secondo Raffaele Soprani (1674, p. 
197), per la distrutta chiesa di San 
Vincenzo. Nell’edificio aveva sede 
la compagnia del Rosario e, 
durante le processioni, si faceva 
sfilare “una statua ò sia Imagine di 
Nostra Signora molto vaga, divota 
e maestosa e una delle più belle 
che siano nella città, scolpita di 
mano di perito maestro” (Chiese 
ms. secc. XVII-XVIII, c. 347). La 
segnalazione dell’opera da parte di 
Soprani, ripresa più volte da Ratti 
(1766, p. 310; 1768, p. 356; 1780b, 
p. 336), è molto preziosa dal 
momento che, oltre a suggerirne la 
provenienza, permette di 
assegnarla con certezza a Giovanni 
Battista Santacroce: “Scolpì questo 
maestro la statua di Nostra Signora 
del Rosario, che al presente si 
conserva nella Chiesa Parrocchiale 
di San Vincenzo contigua alla 
porta dell’Arco” (Soprani 1674, p. 
197). Con quest’opera lo scultore 
“special onore si fece” (Soprani, 
Ratti 1768, p. 356). Già Alizeri 
(1847, parte 2, p. 880) ricordava 
che la statua era l’“unica di costui” 
conservatasi. Insieme al gruppo in 
stucco plasmato a forma di angeli, 
vero e proprio alloggio figurato - 
realizzato intorno alla metà del 
Settecento da Pasquale Bocciardo 
per rimodernare il contesto 
scenografico della cappella 
(Sanguineti 1994a, pp. 439-442) -, 
la statua seicentesca fu trasportata 
nel 1813 alla Consolazione, a 
seguito del trasferimento in essa 
del titolo parrocchiale (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 59]). La figura 
mariana, maestosamente assisa con 
il Bimbo in grembo sopra un trono 
di nubi e circondata da cinque 
angioletti che la sostengono, è 
caratterizzata da uno schema 
arcaico che mostra molti punti di 
contatto, nelle soluzioni 
compositive, con le coeve proposte 
applicate nella statuaria in marmo 
da Tommaso Orsolino. L’assoluta 
posizione frontale della Vergine, il 
rigido disporsi laterale del Bimbo, 
la spartizione simmetrica degli 
angioletti - pur con la variante 
decorativa di uno di questi che fa 
capolino dal mantello e un altro 
disposto diagonalmente tra le nubi- 
e la tradizionale regia gestuale 
concorrono alla creazione di un 
compatto blocco statuario, un idolo 
sacro, impreziosito dalla ricca 
policromia, se si pensa che in 
origine le capigliature delle figure 

erano interamente dorate. Sul retro 
l’originario motivo decorativo, a 
piccole stelle dorate su base blu, è 
stato risparmiato dalla stesura 
settecentesca. I caratteri 
magniloquenti degli angeli, dai 
volti paffuti e dalle chiome 
arricciate a grumo, la delineazione 
classicheggiante del viso della 
Vergine, dal naso squadrato, le 
vesti dalle pieghe tondeggianti e 
composte, sono elementi che, 
posseduti anche da Giovanni 
Battista Bissoni, presuppongono 
suggestioni e modelli tratti dalla 
contemporanea statuaria 
marmorea. Un valido indizio 
cronologico per la datazione del 
gruppo è suggerito dalla visita 
pastorale del vescovo Durazzo, il 
quale, nel 1638, giudicò l’altare 
“bene ornatum”, lasciando dunque 
intendere la presenza della scultura 
(De Cupis 2011); in ogni caso già 
si era presupposta una contiguità 
con le sculture mariane di 
Giovanni Battista Bissoni, che 
ruotano attorno alla Madonna 
Regina del 1637 (III.105). 
Ulteriore conferma giunge dalla 
“gemella” Madonna del Rosario di 
Sestri Ponente (III.87), realizzata 
in un momento successivo al 1629.
RESTAURI: 2006-2009 (Flavio 
Brunetti)
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
197; Chiese ms. secc. XVII-XVIII, 
c. 347; Ratti 1766, p. 310; Soprani, 
Ratti 1768, p. 356; Ratti 1780b, p. 
336; Descrizione 1818 (ed. 1969, 
pp. 59-60); Nouveau guide 1830, 
p. 206; Alizeri 1847, parte 2, p. 
880; Alizeri 1875, p. 465; Costa 
1891, p. 20;  Cervetto ms. 1920, c. 
12; Cappellini 1933, p. 16; Grosso 
1939a, pp. 19, 32; Grosso 1939b, 
pp. 59-60; Boggero 1977a, p. 18; 
Sanguineti 1994a, pp. 439-442; 
Sanguineti 1998e, p. 335; De 
Cupis 2011.

III.87 
Giovanni Battista Santacroce
Madonna del Rosario
post 1629
cm 130 x 72 x 60
Genova Sestri Ponente
chiesa di Nostra Signora Assunta
Opera dipendente, in maniera 
quasi seriale, dalla Madonna del 
Rosario eseguita da Giovanni 
Battista Santacroce per la chiesa di 
Santo Spirito a Genova (III.86). 
Infatti coincidono del tutto 
linguaggio e schema, quest’ultimo 
lievemente semplificato nel 

numero degli angeli. Il gruppo 
deve datarsi a un momento 
successivo al 1629, quando la 
chiesa venne consacrata e, 
contemporaneamente, fu fondata la 
compagnia del Rosario (Ravecca 
1998, p. 67). Del tutto infondata 
l’attribuzione a Giovanni Battista 
Bissoni e la datazione “tra il 1650 
e il 1699” (Ravecca 1998, p. 25).
BIBLIOGRAFIA: Ravecca 1998, p. 
25; Sanguineti 2011, p. 31.

III.88 
Giovanni Battista Santacroce
Madonna del Rosario
terzo-quarto decennio del secolo 
XVII
cm 140 x 60 x 50
Arenzano (Genova)
chiesa dei Santi Nazario e Celso
Il gruppo mariano presenta, nella 
struttura compositiva e nelle 
espressioni linguistiche, una totale 
identità con la scultura ora alla 
Consolazione, ricordata da Soprani 
come opera di Giovanni Battista 
Santacroce (III.86).
ARCHIVIO CEI: 5590052 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Damonte 1999, pp. 
40-42.

III.89 
Giovanni Battista Santacroce
Madonna del Rosario
terzo-quarto decennio del secolo 
XVII
cm 148 x 66 x 40
Mele (Genova)
chiesa di Sant’Antonio Abate
Con evidenza anche questo gruppo 
reca segni linguistici del tutto 
coerenti con il simulacro mariano 
realizzato da Giovanni Battista 
Santacroce per la chiesa di San 
Vincenzo a Genova (III.86). 
Secondo Pareto (1909, p. 38), che 
non scovò nell’archivio alcuna 
notizia, il gruppo aveva una 
tradizionale attribuzione al 
Bissoni.
ARCHIVIO CEI: 5AG0004 
(Genova)
BIBLIOGRAFIA: Pareto 1909, p. 38.

III.90

Giovanni Battista Santacroce
Madonna del Rosario
terzo-quarto decennio del secolo 
XVII
cm 110 x 90 x 90
Sant’Olcese (Genova), frazione 
Manesseno
chiesa di San Martino
Lo schema del gruppo, benché in 
maniera semplificata, riprende 
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chiaramente la Madonna del 
Rosario oggi nella chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione a 
Genova (III.86). 
ARCHIVIO CEI: 5A-0112 
(Genova).

III.91 
Giovanni Battista Santacroce?
Madonna del Rosario
terzo-quarto decennio del secolo 
XVII (con interventi settecenteschi)
cm 130 
Imperia Porto Maurizio
cattedrale di San Maurizio
Le forme anatomiche piuttosto 
solide e ben tornite, i drappeggi 
lenti delle pieghe e lo schema della 
composizione, con il gestire 
solenne della Vergine che tiene in 
braccio il Bimbo benedicente 
rivolto dalla parte opposta, 
consentono di far entrare questo 
particolare gruppo nel novero delle 
statue mariane derivanti dal 
simulacro ora custodito nella chiesa 
di Nostra Signora della 
Consolazione, assegnato da Soprani 
a Giovanni Battista Santacroce (III.
86). La particolarità sta 
nell’intervento, eseguito certo nel 
corso del Settecento da parte di un 
abilissimo scultore, di totale 
adeguamento al linguaggio rocaille: 
pur non avendo notizie a riguardo, 
ma disponendole ad esempio per il 
maraglianesco Pietro Galleano (III.
62), non sembrerebbe improbabile 
che un intervento di riadattamento, 
con il rifacimento del meraviglioso 
seggio, si dovesse proprio alla 
bottega di Anton Maria Maragliano, 
viste le affinità con il seggio della 
Madonna del Rosario di Voltaggio 
(III.306). La Vergine infatti siede su 
un trono molto elaborato e di 
raffinatissima fattura, tipicamente 
settecentesco, come del resto la 
ricca veste policroma, gustabile 
anche sul retro. L’opera, ignorata 
dalla letteratura specifica, dovrebbe 
provenire dall’antica collegiata, sul 
colle del Parasio (com. or. di 
Franco Boggero).
RESTAURI: 2004 (Riccardo 
Bonifacio).

III.92 
Giovanni Battista Santacroce
Battesimo di Cristo
1641
cm 265 x 144 x 169
Ovada (Alessandria)
oratorio di San Giovanni Battista e 
della Santissima Trinità

Si conservano le testimonianze 
d’archivio relative all’esistenza 
nell’oratorio ovadese di una prima 
“cassa” processionale nel 1630: in 
quell’anno è documentato un 
pagamento di 58 lire “per far fare la 
casia, indoralla e portarla di 
Genova” (Archivio della 
confraternita, Conti 1626, 2 
febbraio 1630). Nel 1641 risultano 
erogati altri pagamenti al “Sig. Gio.  
Batta Puppo di Genova che ha fatto 
la cassa di San Gio 
Batta” (Archivio della 
confraternita, Conti 1626, al 18 
marzo e al 1° luglio). Non è escluso 
che si trattasse della stessa “cassa”, 
condotta a termine solo nel 1641. 
Nonostante fosse inoltre 
documentato l’acquisto in una 
località presso Novi Ligure, nel 
1715, di un ulteriore gruppo 
processionale, di soggetto non 
specificato, è possibile ritenere, con 
un buon margine di certezza, che il 
nucleo dell’opera commissionata a 
Santacroce coincidesse con i due 
protagonisti del Battesimo di 
Cristo. Infatti le figure del Cristo e 
di Giovanni Battista, fino ad ora 
assegnate a uno scultore 
settecentesco d’ambito piemontese 
(Sanguineti 2002, p. 285; Cervini 
2005, pp. 54, 57), sono, a ben 
guardare, caratterizzate da una 
grafia molto più precoce, 
assolutamente coerente con quella 
della Madonna del Rosario già 
nella chiesa genovese di San 
Vincenzo (III.86). Lo testimoniano 
i volumi tondi e sintetici con cui è 
delineato il corpo di Gesù, la 
tipologia dei due volti, la resa 
ondulata e schiacciata delle 
capigliature e il panneggiare 
spezzato e angolare. Nel 1722 lo 
scultore Luigi Fasce, residente a 
Ovada, rimaneggiò il tutto con 
l’aggiunta di Dio Padre e di alcuni 
angeli (III.351).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2002, p. 
285; Cervini 2005, pp. 54, 57; 
Sanguineti 2005c, p. 117.

III.93 
Giovanni Battista Santacroce 
Stemma Sauli con angeli
1658
cm 140 circa
Genova
basilica di Nostra Signora Assunta 
di Carignano
Giovanni Battista Santacroce, nel 
1658, prese parte ai lavori 
dell’organo della basilica di Santa 
Maria Assunta di Carignano, 

intagliando l’arma della famiglia 
Sauli fiancheggiata da due figure 
di angeli, mentre Santino Giuntini 
scolpiva gli ornamenti e Giovanni 
Battista Isola attendeva agli 
sportelli, decorati nel 1659 da 
Domenico Piola (Varni 1877, p. 
71). Dell’insieme, di difficile 
lettura vista la considerevole 
altezza, interessano soprattutto i 
due angeli, vere e proprie sculture, 
dotate di ampie ali, intagliate 
secondo un linguaggio ancora 
tardo manierista di matrice 
lombarda. Possono attribuirsi allo 
scultore, per evidenti tangenze con 
i due affiancanti lo stemma 
gentilizio, anche i restanti angeli 
colti in atto di suonare.
BIBLIOGRAFIA: Varni 1869, pp. 91, 
93, 112, 115, 116; Varni 1877, p. 
71, doc. XXXIX; González-
Palacios 1996, p. 69; Colle 2000, 
p. 455; Sanguineti 2004, II, p. 385, 
n. I.29.

III.94

Scultore genovese 
(ambito di G.B. Santacroce)
Madonna del Rosario
1644
cm 100
Cassano Spinola (Alessandria)
chiesa di San Pietro Apostolo
La scultura mariana, che tiene in 
grembo Gesù Bambino, è stata 
donata da Claudio Spinola nel 1644 
alla comunità parrocchiale di 
Cassano (Callegari 1975b). Il 
linguaggio non è conciliabile con il 
lessico che caratterizza la Madonna 
del Voto, eseguita da Giovanni 
Battista Bissoni nel 1637 (III.105), 
mentre si nota una soluzione 
schematica in linea con le sculture 
mariane di Giovanni Battista 
Santacroce (III.86). Si deve tener 
presente la figura di Stefano Costa, 
di cui non si conosce nulla ma che, 
a detta di Soprani (1674, p. 198), 
acquisì un linguaggio affine a 
quello di Giovanni Battista 
Santacroce, suo primo maestro.
ARCHIVIO CEI: CU60019 (Tortona)
BIBLIOGRAFIA: Callegaris 1975b; 
D. Sanguineti in Genova 1999, p. 
263; Sanguineti 2000b, p. 77.

III.95 

Scultore genovese 
(ambito di G.B. Santacroce)
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVII
cm 150 x 80
Borghetto Santo Spirito (Savona)
chiesa di San Matteo
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L’affinità con il modulo mariano 
messo a punto nell’ambito della 
bottega di Giovanni Battista 
Santacroce è evidente per questo 
gruppo, dal modellato raffinato e 
dal gusto ancora piuttosto arcaistico 
(III.86). Le tangenze formali con la 
Madonna del Rosario di Cassano 
Spinola (III.94) sembrerebbero 
dichiarare una comune identità di 
mano, probabilmente un allievo di 
Santacroce.
ARCHIVIO CEI: 0JO0019 (Albenga-
Imperia).

III.96 

Scultore genovese
Sant’Antonio Abate contempla la 
morte di san Paolo Eremita
1639
cm 130 circa
Mele (Genova)
oratorio di Sant’Antonio Abate
Si tratta dell’originaria “cassa” 
processionale utilizzata prima 
dell’acquisto di seconda mano, nel 
corso dell’Ottocento, di quella 
maraglianesca (III.270). Nel libro 
contabile dell’oratorio è segnato 
l’arrivo nel 1639 (Pareto 1908, p. 
65). La ridipintura non consente 
una lettura corretta del gruppo, di 
cui si può in ogni caso apprezzare 
l’immediatezza narrativa: 
sant’Antonio apre le braccia in 
segno di stupore accanto al 
cadavere dell’Eremita, vestito di 
sacco e adagiato su una roccia da 
cui s’innalza un minuta colonna di 
nubi che sorregge l’anima del 
santo, sotto forma di giovane 
ignudo. I brani più chiaramente 
leggibili, come il volto di 
sant’Antonio, quello ossuto di 
Paolo, le barbe piuttosto 
appesantite e i panneggi rallentati e 
percorsi da ampie campiture, 
consentono di ipotizzare 
l’esecuzione da parte di uno 
scultore formatosi con Domenico 
Bissoni, cui sembra appartenere 
quel vigore naturalistico che le 
figure possiedono.
BIBLIOGRAFIA: Pareto 1908, p. 65; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 94-95.

III.97 

Scultore genovese
San Siro
1640
cm 172 x 80 x 40
Genova Struppa
chiesa di San Siro
La scultura, che raffigura il 
vescovo stante e in atto 
benedicente, risulta realizzata, 

secondo indicazioni archivistiche, 
nel 1640 (Magnani 1978b, p. 9). 
L’assetto compositivo è piuttosto 
statico, nonostante la flessione di 
una gamba che crea una 
ponderatio e spezza il fluire delle 
pieghe della veste. Ma prevalgono 
di gran lunga campiture appiattite, 
mentre il volto, ovale e ossuto, 
presenta una barba poco incisiva. 
Questi elementi sembrano indicare 
la presenza di uno scultore 
piuttosto attardato, incline ad 
applicare un linguaggio dipendente 
da quello di Filippo Santacroce.
BIBLIOGRAFIA: Magnani 1978b, p. 
9; Rossi 1989, p. 73.

III.98 

Scultore genovese
San Fermo
1640
cm 178 x 70 x 50
Cabella Ligure (Alessandria)
chiesa di San Lorenzo
La presenza di una scultura 
dedicata al santo soldato, attivo 
contro le persecuzioni cristiane, è 
da connettere al santuario a lui 
dedicato sul confine tra Liguria e 
Piemonte, in una frazione del 
comune di Vobbia, e per la fervida 
devozione a Merana, sempre 
nell’alessandrino. Il rifacimento 
ottocentesco della veste policroma, 
determinò la ripresa di una data - 
“1640” - forse segnata 
originariamente sul basamento. Si 
dispone dunque di un utile punto 
di riferimento per una grande 
scultura, molto articolata 
nell’esecuzione e di notevole 
livello qualitativo. Tuttavia, anche 
questa volta, i dati sono parziali e 
non si possiede notizia alcuna 
sull’artefice. Si può solo 
convalidare la bontà della 
datazione per un confronto, ad 
esempio, con le figure di armigeri 
presenti nel Martirio di san 
Bartolomeo di Genova Quarto (III.
77) - assegnato dalle fonti a 
Gerolamo Del Canto -, a cui il 
simulacro in esame si avvicina per 
la tipologia dell’armatura e per le 
commistioni di elementi all’antica 
a brani contemporanei, come i 
calzoni alle ginocchia. Il volto del 
santo, ovoidale e ben caratterizzato 
per via delle lunghe chiome e del 
pizzo, si avvicina notevolmente 
alla moda degli anni Quaranta del 
Seicento. Tuttavia gli esiti 
linguistici, rispetto alla citata opera 
del Del Canto, sono divergenti, qui 
molto più colti per via di volumi 

rigorosi, pieghe ritmiche e una 
tenuta linguistica impeccabile che 
crea con omogeneità una dinamica 
impostazione, dettata 
principalmente dal piede alzato e 
appoggiato all’elmo e dalla mano 
che esibisce la palma del martirio. 
Allo stato attuale delle conoscenze, 
riconsiderando l’ovale del volto e 
il manto che si srotola con lentezza 
per via delle piane campiture che 
lo percorrono, non si può far altro 
che immaginare il colto artefice far 
propria la lezione bissonesca, 
personalizzandola in chiave più 
elegante che naturalistica.
ARCHIVIO CEI: CTF0046 
(Tortona).

III.99 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso
1637
cm 190
Albenga (Savona)
chiesa di Santa Maria in Fontibus
L’imponente scultura occupa il 
terzo altare della navata destra, 
espressamente dedicato al culto del 
Crocifisso, come indica la lapide 
posta in prossimità del fastigio che 
ne offre inoltre la datazione: 
“MDCXXXVII CROCIFISSO 
DICATUM”. Emergono con 
immediatezza le forti tangenze tra 
il simulacro, che denuncia lo 
studio dei Cristi dipinti da Van 
Dyck, e il Crocifisso custodito 
nella chiesa di San Bartolomeo 
degli Armeni (III.100), assegnato 
da Soprani a Giovanni Battista 
Bissoni. Il rilievo anatomico 
raffinatissimo, l’enfasi del 
perizoma e il volto estremamente 
espressivo connotano l’eloquio di 
Giovanni Battista, dotato di 
adattamenti notevoli in base ai 
soggetti iconografici. L’opera, 
databile dunque al 1637 circa, 
offre un cardine cronologico anche 
per gli altri Cristi assegnabili allo 
scultore.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 77; M. Bartoletti in Olcese 
Spingardi (a cura di) 2004, p. 37.

III.100 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVII
cm 200 circa
Genova
chiesa di San Bartolomeo degli 
Armeni
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Paolo in Campetto
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Soprani si soffermò con particolare 
attenzione a descrivere il 
Crocifisso scolpito da Giovanni 
Battista Bissoni per la chiesa di 
San Paolo in Campetto dei padri 
Barnabiti. Sembrava, anzi, con la 
citazione di quell’opera, voler 
esemplificare la consuetudine 
dell’artista a scolpire con “varij 
legnami” i suoi Cristi: quello in 
esame era “grande al naturale, 
spirante, ricercato, e studiato con 
ogni diligenza conservando il color 
del proprio legno” (Soprani 1674, 
p. 200). Solo nel contesto dei 
Saggi del 1692 fu formulata 
un’attribuzione a Domenico 
Bissoni (Saggi 1692, p. 205), 
mentre in tutta la successiva 
letteratura periegetica venne 
confermata l’indicazione fornita da 
Soprani (Saggi 1743, p. 265; Viale 
ms. 1742, c. 99; Giscardi ms. 
1752, c. 80; Ratti 1780b, p. 321). 
L’opera fu nuovamente trattata da 
Ratti: “Suo fra gli altri è quello 
soprammodo naturale, ed 
affettuoso, che sta ad un Altare 
della Chiesa di S. Paolo” (Soprani,  
Ratti 1768, p. 359). L’anonimo del 
1818 (Descrizione 1818 [ed. 1969, 
p. 190]) descrisse l’arredo interno 
della piccola chiesa, includendo il 
Crocifisso, sebbene nel 1798 
l’edificio fu requisito e i Barnabiti 
trasferirono parte delle opere nella 
chiesa di San Bartolomeo degli 
Armeni. Di questo spostamento era 
già al corrente Cervetto (1903a, p. 
172), il quale tuttavia, seguito poi 
da Grosso (1939a, p. 35) e dalla 
Franchini Guelfi (1973, p. 60), 
identificarono il Cristo bissonesco 
con un altro Crocifisso, di cui si 
ignora la provenienza, in realtà di 
chiara autografia maraglianesca 
(III.319). A parte la capacità, oggi 
sempre più acquisita, di discernere 
un’opera di Bissoni da una di 
Maragliano, è la particolare 
descrizione di Soprani a 
confermare l’identificazione, 
poiché il simulacro non venne 
dipinto, sfruttando le calde tonalità 
del legno di giuggiolo, 
“conservando il color del proprio 
legno” (Soprani 1674, p. 200). Ciò 
che, semmai, crea qualche 
problema è la strettissima 
vicinanza con altri Cristi attribuiti 
dalle fonti al padre Domenico ed 
assegnati in questa sede a 
Giovanni Battista. In ogni caso la 
testa di questo Cristo si avvicina 
moltissimo a quella di San 
Giuseppe, grandiosa scultura già 

alle Scuole Pie (III.122), dalle 
fonti assegnata anch’essa a 
Giovanni Battista. Il Crocifisso 
presenta brani di grande 
virtuosismo, come il costato 
rilevato, il perizoma stropicciato in 
pieghe decorative, la testa 
fortemente realistica, e, in 
generale, l’intero fluire, di 
vandyckiana memoria, del corpo 
sulla croce, morbidamente disposto 
di sbieco per via della torsione 
conferita al busto. L’opera 
potrebbe aver visto la luce in 
un’epoca prossima al Crocifisso di 
Albenga, del 1637, essendo 
notevolissime le affinità 
schematiche e linguistiche (III.99).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
200; Saggi 1692, p. 205; Viale ms. 
1742, c. 99; Saggi 1743, p. 265; 
Giscardi ms. 1752, c. 80; Ratti 
1766, p. 296; Soprani, Ratti 1768, 
p. 359; Ratti 1780b, p. 321; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
190); Cervetto 1903a, p. 172; 
Grosso 1939a, p. 35; Rotondi 
Terminiello 1968, p. 706; 
Franchini Guelfi 1973, p. 60; 
Ciliberti 1988, p. 32; Bartoletti 
1995a, p. 244.

III.101 
Giovanni Battista Bissoni 
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVII
cm 220 x 211
Genova
chiesa di San Luca
Risulta singolare che questo 
bellissimo Crocifisso, collocato in 
una delle più importanti chiese 
gentilizie della città, non fu preso 
in considerazione da Soprani e 
neppure da Ratti 
nell’aggiornamento della biografia 
di Domenico Bissoni. Fa la sua 
comparsa, connotato da parole di 
lode, nella letteratura periegetica 
cittadina, a partire, a quanto risulta, 
dai Saggi cronologici del 1692: 
“Un Christo in croce intagliato in 
legno di Domenico Bissoni 
Venetiano” (Saggi 1692, p. 206). 
L’attribuzione a Domenico, accolta 
da Ratti nelle due edizioni della 
guida di Genova (Ratti 1766, p. 
113; Ratti 1780b, p. 133), venne in 
seguito mantenuta con costanza. 
L’anonimo del 1818 lo definì uno 
“de’ migliori di questo 
artefice” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 139]). Federigo Alizeri, 
che in un primo tempo (1846, p. 
457) assegnò l’opera a Domenico 
sulla scorta del Ratti, offrì in 

seguito una nuova attribuzione 
(Alizeri 1880, p. 196), dedotta 
dalla lettura di un documento 
relativo alla commissione a 
Francesco Fanelli da parte di 
Giovanni Domenico Spinola, il 23 
aprile 1609, di un grande 
Crocifisso, alto ben otto palmi, 
circa due metri (Alizeri 1880, p. 
198-200, nota 1). L’identificazione 
avveniva, tra l’altro, sulla base 
della vicinanza della residenza del 
committente, che “abitava (...) il 
palazzo che guarda di fronte alla 
chiesa de’ suoi gentili” (Alizeri 
1880, p. 198). Il dato fu riportato 
anche nella guida del 1875: 
“L’altare a destra si vuol vendicare 
d’un vecchio errore, che di libro in 
libro recò al Veneziano l’imagine 
in legno del Crocifisso che ne 
prende la nicchia. Questa effigie, 
stupenda per espressione di dolore, 
per istudio di parti e pel senno 
medesimo ond’è colorata, rimanga 
ad accrescere il pregio di 
Francesco Fanelli fiorentino, al 
quale la commise nel 1609 Gio. 
Domenico Spinola, largheggiando 
con lui di 200 lire, e delegando a 
vegliare il lavoro Giovanni Battista 
Paggi che forse ne diede 
l’idea” (Alizeri 1875, p. 130). La 
critica moderna accolse la nuova 
attribuzione (Gavazza 1976a, pp. 
10-11; La scultura 1988, p. 79), 
non avvedendosi, ad eccezione di 
Fausta Franchini Guelfi (1994a, p. 
566), che l’opera ordinata a Fanelli 
fosse fusa in bronzo. Viste le 
dimensioni, del tutto 
corrispondenti al Cristo ligneo in 
esame, è possibile ipotizzare che 
per qualche tempo la scultura 
bronzea fosse stata esposta in 
chiesa e poi sostituita per ragioni 
sconosciute. Un pertinente 
spartiacque fu certo la totale 
ricostruzione della chiese nelle 
forme attuali, in una data dibattuta 
tra il 1626 e il 1628 (Chiese ms. 
secc. XVII-XVIII , c. 670; 
Giscardi ms. sec. XVIII, c. 415). Il 
grande Crocifisso ligneo può, 
anche per ragioni stilistiche, 
ritenersi successivo a tale data. In 
quegli anni Domenico Bissoni era 
ancora in vita, ma non si dispone 
di sue opere certe per quel periodo: 
il Crocifisso dell’oratorio della 
Santissima Concezione al Monte, 
del 1627, si deve ritenere disperso, 
in attesa di un restauro dell’attuale 
simulacro presente in oratorio 
assolutamente  non giudicabile per 
via della ridipintura (III.61). 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

461



Il soprannome “Veneziano” poteva 
venire indistintamente utilizzato 
per Domenico e per Giovanni 
Battista. Dunque, pur tenendo 
conto della stretta filiazione del 
linguaggio di quest’ultimo da 
quello del padre, non si può non 
notare nel grande simulacro di San 
Luca una grafia tanto 
rivoluzionaria da poterla imputare 
a Domenico. Il fondamento della 
proposta di assegnazione 
dell’opera a Giovanni Battista 
Bissoni, nel corso degli anni 
Trenta del Seicento, giunge 
semplicemente dall’accostamento 
alle altre opere assegnate da 
Soprani all’artista, a cominciare 
dal grande Cristo “gemello” già 
nella chiesa di San Paolo in 
Campetto (III.100). La posa 
lievemente inclinata per via della 
torsione del bacino, la resa 
oltremodo realistica del volto, la 
grafia insistente che indaga le linee 
ondulate del perizoma sono 
elementi riscontrabili in entrambe 
le opere. Inoltre l’intaglio 
magistrale che indaga il volto crea 
risultati formalmente identici alla 
testa del San Giuseppe delle 
Scuole Pie (III.122). Tra i due 
Cristi si pone quello di Albenga a 
fornire un’appoggio datario (III.
99): quest’ultimo, realizzato 
intorno al 1637, come si evince 
dalla data sul fastigio della 
cappella, presenta tali affinità, per 
posa e linguaggio, da poter far 
gruppo armonioso con gli altri.
BIBLIOGRAFIA: Saggi 1692, p. 206; 
Viale 1742, c. 57; Saggi 1743, p. 
235; Giscardi 1752, p. 29; Ratti 
1766, p. 113; Ratti 1780b, p. 133; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
139); Alizeri 1846-1847, I, p. 457; 
Piccola guida 1846, p. 51; Alizeri 
1875, p. 130; Alizeri 1880, p. 196; 
Feuchtmayr, Schädler 1973, p. 
107; Gavazza 1976a, pp. 10-11; La 
scultura 1988, p. 79; Pazzini 
Paglieri, Lodi 1992, p. 67; 
Franchini Guelfi 1994a, p. 566; 
Bartoletti 1995a, p. 243; D. 
Sanguineti in Rotondi Terminiello 
(a cura di)1996, pp. 113-114.

III.102 
Giovanni Battista Bissoni?
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVII
cm 180
Genova Sestri Ponente
oratorio di Morte e Orazione
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Brigida

Nonostante la provenienza certa 
dall’oratorio genovese di Santa 
Brigida, il bellissimo Crocifisso 
non può essere identificato, come 
fino ad ora è stato fatto (Casareto 
1998, p. 281; Zanelli 2004, pp. 
84-85), con quello ricordato dalle 
fonti in quella stessa sede e 
attribuito a Marco Antonio Poggio. 
Soprani (1674, p. 193) infatti 
qualificava quest’ultimo come un 
Cristo “spirante”, dato ripreso 
anche da Ratti (Soprani, Ratti 
1768, p. 362) e, poco prima, da 
Viale (ms. 1742, c. 96) e da 
Giscardi (ms. 1754, c. 76), che lo 
descrivevano entrambi come 
“Cristo spirante intagliato da 
Marc’Antonio Poggio”. Il 
modellato anatomico è vigoroso, il 
fluire del corpo è molto armonico, 
dettato da intenti di realismo ma, 
nel contempo, sublimato da una 
dignità classica. Spicca - 
osservando il volto dai tratti molto 
marcati, le chiome e la barba incise 
quasi a sbalzo e i fitti piegami del 
perizoma, arrotondati sulle creste - 
un’affinità stringente con le opere 
di Giovanni Battista Bissoni. 
Probabilmente il Cristo di Poggio 
relativo al complesso di Santa 
Brigida andò disperso, mentre 
quello in esame fu eseguito da 
Bissoni, in un’epoca molto 
prossima al simulacro, di identica 
iconografia, scolpito per la chiesa 
di San Luca a Genova (III.101). 
Pur prendendo atto che, secondo 
Soprani, Poggio e Bissoni 
lavorarono, proprio nel periodo 
formativo, assiduamente insieme, i 
confronti praticabili tra le poche 
opere ancora disponibili offrono 
esiti più confortanti a vantaggio di 
Giovanni Battista e non del 
Poggio, le cui figure recitanti nella 
Decollazione sono, benché già 
appartenenti a una fase cronologica 
successiva, davvero molto diverse 
per composizione e intaglio (III.
150).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
193; Viale 1742, c. 96; Giscardi 
1754, c. 76; Soprani, Ratti 1768, p. 
362; Novella 1912 (ed. 2003, p. 
37); Franchini Guelfi 1973, p. 63; 
Casareto 1998, p. 281; Toncini 
Cabella 2001, pp. 111, 117; Zanelli 
2004, pp. 84-85.

III.103 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVII
cm 150 x 80

Genova
oratorio di San Giacomo della 
Marina
Per primo Federigo Alizeri attribuì 
a Domenico Bissoni il “bel 
Crocifisso” posto in origine 
sull’altare a destra dell’aula 
(Alizeri 1846, p. 401). La proposta 
fu in seguito mantenuta da una 
critica che, per la scarsità di dati 
d’archivio e di opere assegnabili 
con certezza allo scultore, è stata 
indotta ad agire sulla base di 
ipotesi attributive o di paternità 
solo tradizionalmente tramandate. 
In una recente indagine (D. 
Sanguineti in Rotondi Terminiello 
(a cura di) 1996, pp. 113-114), pur 
ponendo l’accento sulla necessità 
di affiancare l’opera a simulacri 
certi di Domenico Bissoni, si 
connetteva per ragioni di stile al 
Cristo ligneo di San Luca, ora 
assegnato più appropriatamente al 
figlio Giovanni Battista (III.101). 
Già Alizeri, osservando che il 
Cristo di San Giacomo della 
Marina “par replica (...) d’un altro 
che vedremo a S. Luca” (1846, p. 
401), aveva colto le forti tangenze 
strutturali e stilistiche che 
caratterizzano le due opere, pur 
nelle dissimili dimensioni. Il 
corpo, qui maggiormente smagrito 
e spiegato con compostezza sulla 
croce, il commovente volto in 
agonia e il perizoma convulso 
delineano una impaginazione 
elaborata sui patetici Cristi dipinti 
a Genova da Van Dyck (Franchini 
Guelfi 1973, p. 56), come ad 
esempio quello conservato nella 
Galleria di Palazzo Reale 
(Leoncini 2008, pp. 168-169, n. 
55). Un modellato stilizzato e 
nervoso connota l’anatomia 
risentita e fortemente modulata, il 
panneggio percorso da rivoli di 
pieghe fratte, il volto 
dall’espressione realistica e le 
chiome risolte in ciocche 
raggrumate. Si propone dunque di 
inserirlo nel gruppo dei Cristi 
assegnabili a Giovanni Battista, di 
cui quello ingauno offre un cardine 
cronologico al 1637 (III.99).
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1846, p. 
401; Alizeri 1875, p. 65; Parodi 
1887, p. 9; Novella 1912 (ed. 
2003, p. 50); Labò 1924, p. 436; 
Grosso 1939a, p. 34; Grosso 
1939b, p. 25; Rotondi Terminiello 
1968, p. 706; Franchini Guelfi 
1973, pp. 54-56, 79, nota 21; 
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Franchini Guelfi 1974, pp. 31, 36; 
F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, p. 39, n. 27; Giacobbe 1992, 
p. 595; Biavati, Sommariva 1993, 
p. 43; Bartoletti 1995a, p. 243; D. 
Sanguineti in Rotondi Terminiello 
(a cura di) 1996, pp. 113-114.

III.104 
Giovanni Battista Bissoni
Ecce Homo
quarto decennio del secolo XVII
cm 160 circa
San Cipriano di Serra Riccò 
(Genova)
monastero della Santissima 
Annunziata e Incarnazione
Provenienza: Genova, monastero 
della Santissima Annunziata
La scultura, come testimonia 
un’immagine relativa a una fase 
antecedente la distruzione del 
complesso d’origine, era il fulcro 
della Scala Santa, allestita 
all’interno del vasto monastero 
genovese della monache Turchine, 
eretto nel 1626 (Ratti 1780b, p. 
163). Accostata alla parete si 
collegava con omogeneità alla 
decorazione ad affresco, al centro 
di un gruppo di figure e di una 
complessa partitura architettonica, 
di cui il basamento dipinto 
continuava in quello reale che 
sorregge il simulacro. Avvicinabili 
al linguaggio di Giovanni Carlone, 
gli affreschi testimoniano un 
interessante caso di commistione 
tra scultura lignea e pittura per la 
creazione di un complesso 
apparato devozionale. Il linguaggio 
del simulacro, che riprende 
puntualmente, nella posa laterale, 
nella flessione delle gambe e nella 
postura voltata del capo, il 
marmoreo Ecce Homo realizzato 
da Francesco Fanelli nel 
1625-1626 per la chiesa genovese 
del Gesù, indica l’inequivocabile 
presenza di Giovanni Battista 
Bissoni. La resa abbondante del 
panneggio, con pieghe segmentate, 
fitte e arrotondate, la conduzione 
vigorosa dell’anatomia, 
predisposta però ad accogliere 
accenti naturalistici nei dettagli 
muscolari, e la tipologia del volto 
sono sigle dello scultore.
In particolare tali moduli si 
riscontrano, al di là delle 
divergenze iconografiche, nella 
Madonna del Voto, documentata al 
1637 (III.105), nel grande 
Crocifisso della chiesa di San Luca 
(III.101) e, soprattutto, nel San 
Giuseppe già delle Scuole Pie (III.

122). Anche la resa a grumi 
compatti delle ciocche della 
capigliatura è una sigla evidente 
dello scultore.
Un utile datazione post quem, 
giunge dunque non solo 
dall’edificazione del complesso 
monastico, ma anche dalla data di 
esecuzione del simulacro 
marmoreo da parte di Fanelli.
Estremamente preziosa la 
policromia, che muove di sottili 
vibrazioni dorate il rosso mantello.
BIBLIOGRAFIA: Magnani 2011, p.
36.

III.105 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Voto
1637
cm 160
Genova Voltri, frazione Fiorino
chiesa di San Michele
Provenienza: Genova, cattedrale di 
San Lorenzo; Genova, chiesa di 
San Bernardo
Il 25 marzo 1637 il doge Giovanni 
Francesco Brignole, nel corso di 
una solenne funzione nella 
cattedrale di San Lorenzo, 
consegnò al celebrante, durante 
l’offertorio, “un bacile con dentro 
le chiavi della città, la corona e lo 
scettro” da porre ai piedi 
“dell’Imagine della Vergine”, che 
veniva in tal modo “acclamata et 
instituita Signora e Regina della 
Repubblica Serenissima e di tutti li 
suoi stati” (ASG, Archivio Segreto 
475, Cerimoniale Senato, cc. 392v, 
393r). La cerimonia completava la 
delibera di proclamazione 
effettuata dal doge il 2 e 3 gennaio 
di quello stesso anno: fu il gesto 
simbolico, osteggiato 
dall’arcivescovo in carica - il 
cardinale Stefano Durazzo -, di un 
lungo dibattito interno e 
internazionale che “ebbe lo scopo 
di affermare la piena sovranità 
della Repubblica nei confronti 
dell’Impero, delle monarchie 
europee, del Papato e degli altri 
stati italiani” (Di Fabio 1999, p. 
258). Per la divulgazione di un 
inedito concetto politico e civico 
l’apporto delle immagini fu 
rilevante: il pittore Domenico 
Fiasella fu il coordinatore di un 
complesso programma celebrativo, 
come dimostrano i pagamenti a lui 
saldati nel marzo 1638 per una 
serie di progetti realizzati l’anno 
prima, tra i quali “modelli e 
disegni per l’apparto di S. 

Lorenzo”, “diversi disegni fatti per 
la Nostra Signora de quali se ne è 
fatto un cartone grande per fare 
quella di ramo” e “altri per dar a 
scultori e intagliatori” (ASG, 
Camera del Governo, Finanze 
231, n. 192; Di Fabio 1990, p. 82, 
nota 42). Dunque il pittore mise a 
punto la nuova iconografia 
mariana, declinata in varie forme 
artistiche per le porte della città, 
per i gonfaloni, per le galee della 
Repubblica e per l’emissione di 
nuove monete (Di Fabio 1990, pp. 
61-84; Di Fabio 1999, pp. 
258-261).
La prima immagine ufficiale 
ordinata per la cerimonia fu un 
gruppo ligneo, scolpito, in tempi 
brevissimi, da Giovanni Battista 
Bissoni. Un testimone dell’evento, 
il cappuccino fra Paolo, commentò 
in tal modo l’immagine, punto 
focale di un complesso apparato 
effimero: “La Madonna fabbricata 
di legno con li dovuti colori è 
riuscita bellissima e divotissima, 
onde situata nel choro in mezzo 
d’un arco baleno sostentato da 
parco d’argento, fraposto fra 
inargentati baleustri rendeva una 
Maestà regia e sublime. Due angeli 
sostenevano snelli sopra il capo di 
Nostra Signora una corona di 12 
stelle formata di diamantini, in 
mezzo delle quali erano diamanti 
grossi, di mille ducati 
l’uno” (Ernes 1912, pp. 161-162; 
Di Fabio 1990, p. 72). Nel 
Cerimoniale del Senato si ricorda 
che “sopra l’altare grande vi era 
alzato un nicchio tutto illuminato 
dà bianchissimi doppieri accesi 
con dentro l’Imagine della 
Madonna di rilievo col figlio in 
braccio”. Quest’ultimo doveva 
recare tra le mani un “motto con 
queste parole Et Rege eos”, mentre 
“stava la statua della Madonna in 
atto di regnante e vedesi col scettro 
in mano e con la corona in 
testa” (ASG, Archivio Segreto 475, 
Cerimoniale Senato, cc. 393r, 
394r). Le inedite annotazioni 
relative al pagamento di Bissoni 
danno conto della celerità 
dell’esecuzione: dopo la delibera 
del 3 gennaio, si contattò 
certamente lo scultore per 
affidargli l’incarico. Già il 24 
febbraio 1637 il cassiere Pietro 
Maria Alfonso disponeva il 
pagamento di 100 lire a Giovanni 
Battista Bissoni “in causa eius 
mercedis statue B.V.M. 
conficienda de ordine publico 
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colocanda in ecclesia D. 
Laurentis” (ASG, Camera Finanze 
205, Cartulare, c. 189). Nel 
relativo Manuale, alla stessa data, 
è contenuta l’identica annotazione, 
dalla quale si ricava che il mandato 
di pagamento era stato emesso il 
16 febbraio da Stefano Pasqua, 
“deputato infrascripto” e, 
probabilmente, uno dei due 
“Getilhuomini”, così definiti nel 
Cerimoniale, che si erano occupati 
dell’organizzazione dell’evento. Il 
nome di Bissoni, insieme ad altri 
artigiani, viene elencato 
nuovamente “in causa eius 
mercedis pro cunfectione statuam”, 
mentre Lorenzo Senarega veniva 
compensato con 100 lire “in causa 
eius mercedis deaurandi statuam 
predicta” (ASG, Camera Finanze 
205, Cartulare, c. 424). 
Nell’elenco generale delle spese 
affrontate “sub intercessione 
B.M.V.” - tra cui compaiono anche 
un certo Giacomo Chieri, che 
aveva fornito “panni serici usui 
conficiendi duas Imagines B.M.V.” 
per l’aula magna e l’aula del 
Senato e il candelario Francesco 
Castellino, per i ceri “in usu 
Imaginis B.M.V. in sacellus” -, 
compariva altre volte il nome di 
Bissoni “à mercede ad statuam 
B.M.V.”, remunerato appunto con 
16.19 scudi, ossia 100 lire (ASG, 
Camera Finanze 205, Cartulare, 
cc. 458, 543).
Dunque l’immagine mariana che 
veicolò simbolicamente la strategia 
di affermazione dell’assoluta 
sovranità, operata dalla 
Repubblica, era stata realizzata fin 
dall’inizio con carattere 
provvisorio, come dimostrano i 
pagamenti a Fiasella per un 
progetto di una statua in metallo 
che venne realizzata e fusa tra il 
1649 e il 1652 da Giovanni 
Battista Bianco, tuttora presente 
sull’altare maggiore della 
cattedrale: è molto probabile che di 
questo progetto, se non addirittura 
di quei disegni specifici “per dar a 
scultori e intagliatori”, Bissoni 
abbia tenuto conto nell’apprestarsi 
a eseguire, tra gennaio e la fine di 
febbraio, una statua che era 
necessaria per far fronte alla 
cerimonia e che era destinata a 
venire sostituita. “Che i disegni 
dovessero servire all’esecuzione di 
due statue, una di ramo e un’altra, 
non fusa o scolpita, ma intagliata 
(cioè lignea), risulta da una più 
attenta lettura del documento del 1 

marzo 1638” (Di Fabio 1999, p. 
261, nota 14). In effetti “risultano 
più fiasellesche la fisionomia e la 
tipologia dell’immagine lignea che 
non del gruppo bronzeo, per il 
quale, peraltro, l’intervento 
progettuale del pittore è 
documentato” (Di Fabio 1990, p. 
77). Se comprensibili esigenze di 
tempestività fecero propendere per 
un simulacro ligneo, la scelta 
cadde tuttavia sullo scultore in 
quel momento più aggiornato: 
Giovanni Battista Bissoni era 
infatti il titolare della bottega 
avviata dal padre Domenico, in cui 
l’approccio alla statuaria avveniva 
con l’ausilio dello studio dal vero 
per mezzo del disegno e del 
bozzetto modellato (Soprani 1674, 
p. 193). Tale prassi doveva certo 
aver agevolato i contatti con 
l’ambiente pittorico coevo e, nella 
fattispecie, con il Fiasella, che 
deteneva il ruolo di “iconografo 
ufficiale” dell’avvenimento civico: 
ne è ulteriore prova la totale 
sovrapposizione tra lo schema 
della Madonna bissonesca, financo 
nei dettagli delle posture e nella 
distribuzione degli angioletti, e 
quello che caratterizza il gruppo 
mariano al centro della pala 
d’altare che Fiasella stesso dipinse, 
in prossimità del 1638, per la 
comunità genovese di Napoli (C. 
Di Fabio in Genova 1990, p. 190, 
n. 33; A. Orlando in Genova 1999, 
p. 265, n. VIII.4; Donati 2008, pp. 
99-100). La Madonna, assisa, 
incoronata e attorniata da un 
corteggio di angeli, regge in 
grembo Gesù Bambino, il quale, 
tenendo in mano il cartiglio, si 
volge a lei invitandola ad assumere 
il ruolo di Regina dei genovesi. Per 
il Bimbo, Fiasella tenne in 
evidente considerazione la postura 
che caratterizzava Gesù tra le 
braccia mariane nella pala 
realizzata da Luciano Borzone per 
l’altare maggiore della chiesa di 
San Bernardo, di proprietà civica 
(C. Di Fabio in El Siglo 1999, p. 
251, n. VII.2). In questa stessa 
chiesa, edificata nel 1627, il 
gruppo scultoreo venne ben presto 
condotto e utilizzato per le annuali 
cerimonie di memoria 
dell’incoronazione, che, fino al 
1654, avvenivano in data 25 marzo 
(Di Fabio 1999, p. 261, nota 12). 
Infatti l’inasprirsi dei rapporti con 
il cardinale Durazzo condusse il 
Senato a utilizzare luoghi di culto 
di proprietà civica e a spostare di 

volta in volta la statua lignea: già 
dal 1638, “volendo li Serenissimi 
Collegj celebrare l’anniversario 
della festa dell’anno passato”, 
ordinarono “che fosse portata la 
sua Imagine di rilievo dalla 
Cappella di San Gio Batta” - dove 
quindi era stata ricoverata - “nella 
chiesa di S. Bernardo, la quale fu 
adornata pomposamente con parati 
del Palazzo” (ASG, Archivio 
Segreto 475, Cerimoniale Senato, 
c. 424r). Diverse testimonianze 
rivelano che fino al 1652, 
allorquando il gruppo bronzeo fu 
eretto sull’altare della cattedrale, 
l’opera ritornò con frequenza 
nell’originaria ubicazione, poiché, 
perdurando lo stato di conflitto tra 
potere civile e religioso, le 
cerimonie annuali si svolsero ora 
nell’una ora nell’altra sede (Di 
Fabio 1990, p, 74).
Soprani ricordò il gruppo nella 
biografia dello scultore, 
testimoniando ormai la sua stabile 
presenza in San Bernardo: “Effigiò 
anche la figura di Nostra Signora 
nominata della Città, che per voto 
del Serenissimo Senato, fu posta 
nella Metropolitana di Genova, e 
doppo esser stata per molti anni ivi 
riverita, permutata in altra di 
metallo di maggior grandezza, fu 
trasportata all’Altar maggiore della 
chiesa di San Bernardo, ove di 
continuo si adora” (Soprani 1674, 
pp. 199-200). In tale collocazione 
fu registrata da Ratti (1766, p. 79; 
Ratti 1780b, p. 95) e dall’anonimo 
del 1818 (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 239]). Proprio in un 
periodo successivo al 1818, in 
seguito alla soppressione della 
chiesa, il gruppo fu venduto a 
privati di Sampierdarena, i quali lo 
cedettero, intorno al 1855, alla 
parrocchiale di Fiorino (Di Fabio 
1990, p. 74), come già ricordava il 
Cervetto (1903a, p. 173; Cervetto 
1915, pp. 21-22). A quest’epoca 
risale la ridipintura (ma gli strati di 
colore sono quattro per le vesti e 
cinque per gli incarnati), le 
modifiche al braccio destro della 
Vergine e il drastico 
ridimensionamento delle nubi 
attuato per consentire la 
collocazione in una nicchia. Il 
restauro, che ha inoltre rivelato 
come il gruppo fosse addossato a 
una struttura oggi perduta - ossia la 
nicchia eretta sull’altare maggiore 
della cattedrale -, non ha potuto 
liberare l’originaria policromia 
stesa da Lorenzo Senarega, visibile 
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in alcune zone dorate a graffito 
presenti nel manto e nelle 
capigliature degli angeli. Bissoni 
affrontò lo schema con stimoli di 
dinamismo rotatorio, a partire dalle 
posture in movimento degli angeli 
laterali e dalle aperture spaziali 
create dal moto del Bimbo e dal 
braccio destro disteso della 
Vergine, che doveva esibire lo 
scettro. Il linguaggio tiene conto 
dei coevi risultati applicati nel 
marmo dai principali scultori, in 
particolare Tommaso Orsolino, cui 
rimandano soprattutto le tipologie 
dei putti e le dense capigliature. Il 
metodo d’intaglio a piani 
sfaccettati, presente in alcune parti 
delle vesti, diviene, in altre, più 
addensato in rivoli ad aggetto 
arrotondato, per suggerire il 
reticolo delle pieghe. Il volto 
mariano presenta una stilizzazione 
poco naturalistica, che peraltro 
ricorre identica in tutte le Madonne 
dello scultore. 
La Madonna del Voto rappresenta 
dunque un punto di riferimento 
imprescindibile per il catalogo di 
Giovanni Battista Bissoni.
RESTAURI: 2004 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939 (non 
esposta); Genova 1999-2000 (non 
esposta)
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, pp. 
199-200; Viale 1742, c. 24; 
Giscardi 1754, c. 22; Ratti 1766, p. 
79; Soprani, Ratti 1768, p. 358; 
Ratti 1780b, p. 95; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 239); Cervetto 
1903a, pp. 173-174; Cabella 1908, 
p. 527; Malaguzzi Valeri 1910, p. 
69; Ernes 1912, pp. 161-162; 
Cervetto 1915, pp. 21-22; Grosso 
1939a, pp. 21, 35; Rotondi 
Terminiello 1968, p. 706; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 61-63; 
Donati 1974, pp. 18-19, 58-59; 
Parma Armani 1988a, p. 21; Di 
Fabio 1990, pp. 72, 74, 76, 77; 
Giacobbe 1992, p. 596; Franchini 
Guelfi 1994b, p. 216; Bartoletti 
1995a, p. 244; Sanguineti 1998a, 
p. 22; Di Fabio 1999, p. 259; D. 
Sanguineti in Genova 1999, p. 
263, n. VIII.2; Sanguineti 2002, 
pp. 170-171; Bozzo 2008, p. 44; 
Donati 2008, pp. 99, 130, nota 83.

III.106 
Giovanni Battista Bissoni
a. Madonna della Cintura*?
b. Sant’Agostino

c. Santa Monica, 1639-1640

cm 130 x 70 x 45 (a), cm 80 x 45 x 
20 (b-c)
Casarza Ligure (Genova)
chiesa di San Michele Arcangelo
L’8 maggio 1639 fu ufficialmente 
istituita la confraternita della Sacra 
Cintura e di Santa Monica, “eretta 
canonicamente nella chiesa 
parrocchiale di San Michele di 
Casartia”. Nello stesso giorno 
furono inviate a Genova, con 
licenza del Vicario foraneo, 22 lire 
“in pagamento delle statue di 
Maria Vergine e Santi Agostino e 
Monica”. Le opere, già 
commissionate al momento 
dell’istituzione della confraternita 
e per le quali si rilasciava un 
acconto, giunsero a Casarza il 
primo luglio dell’anno successivo, 
come testimonia la “nota delle 
spese che si sono fatte in far fare le 
statue di Maria Vergine con nostro 
Signore a sedere sopra il suo 
ginocchio, di Santo Agostino et di 
Santa Monica che stanno 
inginocchiati dinanzi alla statua di 
Maria Vergine e di nostro Signore 
per prendere la Cintura”. Tali 
“statue si fecero fare da Maestro 
Giovanni Battista Bisso scultore in 
Genova per pezze da 8 reali n. 38 
= 159 lire e 12 soldi. La cassia la 
fece pagare lire 32 per pretendere 
delle statue più del acordato 
volendo che fossero stimate per 
sopradoratura delle 3 diademe lire 
6 e per le viti di ferro sotto la 
cassia che tengono le statue che 
non vacillano quando si portano in 
processione dico lire 4 che furono 
in tutto lire 201” (Tomaini 1983, 
pp. 203-204). L’importante notizia 
archivistica - da cui si ricava che lo 
scultore aumentò il prezzo 
concordato a causa della 
piattaforma processionale e della 
coloritura dell’opera -, servì in 
primo luogo per espungere 
definitivamente dal catalogo di 
Giovanni Battista Bissoni, 
spostandola in quello di Anton 
Maria Maragliano, la Madonna 
della Cintura dell’oratorio dei 
Cinturati di Genova, identificata a 
torto con la scultura bissonesca 
ricordata dalle fonti nella chiesa di 
Sant’Agostino (III.327). A questo 
punto è possibile ragionare su un 
gruppo che, come la Madonna del 
Voto (III.105), è documentato allo 
scultore, ma che, al contrario di 
quello, crea non poche 
problematiche di lettura. 
Innanzitutto le tre opere sono state 
oggetto di una ridipintura che si 

presenta piuttosto rispettosa per il 
simulacro mariano (benché in 
chiave settecentesca) e, viceversa, 
molto coprente per i due santi 
laterali, caratterizzati da 
dimensioni ridotte di circa la metà 
rispetto alla Vergine. Quest’ultima, 
colta in piedi, è rivolta verso 
destra, assecondando un 
pronunciato hanchement che fa 
flettere la gamba consentendo di 
meglio assicurare la tenuta del 
Bimbo, posizionato in braccio a 
sinistra. Il breve velo cade sulle 
spalle dopo una curva squadrata 
sulla fronte, mentre un grandioso 
mantello si drappeggia intorno alla 
veste rossa, disponendosi in pieghe 
ampie e articolate, dai profili 
sfaccettati e cadenzati. Benché 
l’appartenenza del gruppo a una 
stagione seicentesca sia indubbia, 
non si possono sottacere le 
dissonanze linguistiche non solo 
con la Madonna del Voto (III.105), 
ma anche con una serie di 
simulacri mariani che con quella 
costituiscono un gruppo molto 
coerente (III.108-109). La perizia 
schematica che consente di 
conferire non poco movimento a 
una postura solo in apparenza 
statica e arcaistica ma che, grazie 
al percorso dei panni, acquista, 
soprattutto nel corso della visione 
laterale, un’impostazione barocca, 
è molto dissimile dal simulacro 
ordinato dalla civica 
amministrazione genovese a 
Giovanni Battista nel 1637 (III.
105). Anche la resa del volto della 
Madonna in esame, unitamente a 
quello più minuto del Bimbo, sono 
interessati da un senso plastico più 
classicheggiante, lontano dai visi 
reiterati delle altre statue 
bissonesche. Dunque le 
considerazioni sono le seguenti. 
L’opera, che in assenza di una nota 
d’archivio, si sarebbe datata 
tranquillamente alla metà del 
Seicento, potrebbe non essere 
quella ordinata a Bissoni, sostituita 
entro breve per ragioni ignote: si 
deve oltretutto evidenziare che nel 
documento si afferma che Gesù 
doveva “sedere sopra il suo 
ginocchio” e che quindi la statua 
poteva essere assisa e non stante. 
Ma questo dato, peraltro troppo 
interpretativo per essere probante 
sebbene si possa addizionare alla 
stonatura proporzionale dei due 
santi laterali - non giudicabili 
linguisticamente -, non elimina 
l’ipotesi che invece la statua sortita 
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dalla bottega di Bissoni sia quella 
in esame. In tal caso sarebbe 
possibile ipotizzare un’esecuzione 
lasciata a un validissimo 
collaboratore, caratterizzato da un 
linguaggio per certi versi audace e 
in grado di innovare uno schema 
tradizionale, ossia quello delle 
Madonne marmoree dell’Orsolino.
BIBLIOGRAFIA: Tomaini 1983, pp. 
203-204; D. Sanguineti in Genova  
1999, p. 263; Sanguineti 2000b, pp.  
77, 84, nota 5.

III.107 
Giovanni Battista Bissoni
a. Madonna della Cintura*
b. Sante agostiniane*
1639-1640
Genova
chiesa di Sant’Agostino
Nella chiesa genovese di 
Sant’Agostino, si trovava, punto 
focale della grande cappella a 
sinistra del presbiterio, sede della 
confraternita dei Cinturati, la 
statua mariana di Giovanni Battista 
Bissoni. La partitura architettonica 
della cappella prevedeva, come è 
possibile esaminare ancor oggi, 
una nicchia centrale, due laterali e 
quattro (due per lato) lungo le 
pareti: in esse erano alloggiate, 
oltre al simulacro principale, altre 
statue dell’ordine, a partire 
probabilmente dai santi Agostino e 
Monica, ricordate dalle fonti. In 
particolare Raffaele Soprani, nella 
biografia dedicata allo scultore, 
citava con lode “le statue tutte e la 
Nostra Signora della Cintura che si 
trovano nella di lei Capella, nella 
Chiesa di Sant’Agostino di 
Genova” (Soprani 1674, p. 200). 
Anche la successiva letteratura 
periegetica non mancò di segnalare 
il complesso scultoreo: “La statua 
in legno della Beatissima Vergine, 
con tutte le altre di più Santi, in 
detta Capella, di Gio. Battista 
Bissoni detto il Veneziano” (Saggi 
1743, p. 223). Ratti, che citò le 
opere nelle sue guide (1766, p. 71; 
1780b, p. 90), fornì, nella 
rielaborazione della Vita di 
Soprani, l’indicazione che 
probabilmente le immagini che 
scortavano la Vergine 
raffigurassero sante: “...e quelle 
d’alcune Sante Agostiniane per la 
cappella di Maria Vergine della 
Cintura nella Chiesa di S. 
Agostino; ove, oltre a tali Statue, 
vi scolpì anche quella della stessa 
Vergine” (Soprani, Ratti 1768, p. 
359). Erroneamente il Viale (ms. 

1742, c. 6) indicò il complesso 
nella chiesa di Sant’Agata in 
Bisagno. L’anonimo compilatore 
della guida del 1818 vide ancora le 
statue “in loco”, sebbene la chiesa 
fosse stata abbandonata dai padri 
agostiniani nel 1798 (Descrizione 
1818 [ed. 1969, pp. 245-246]). In 
epoca imprecisata il simulacro 
mariano venne sostituito con una 
nuova scultura realizzata da Anton 
Maria Maragliano intorno al 
1710-1715 (III.327): quest’ultima, 
a partire dall’esposizione dedicata 
alla scultura lignea nel 1939 
(Grosso 1939a, pp. 35-36), fu 
identificata con quella eseguita da 
Bissoni per la cappella dei 
Cinturati in Sant’Agostino. Il 
simulacro maraglianesco - 
riconosciuto come tale di recente -, 
proveniva comunque anch’esso da 
Sant’Agostino, come attesta la 
documentazione connessa 
all’acquisto nel 1834 da parte della 
nuova confraternita dei Cinturati 
con sede presso la chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione 
(Franchini Guelfi 1994b, pp. 
218-219). Fu probabilmente 
ordinato per sostituire la più 
arcaica statua bissonesca, sebbene 
sia singolare che Carlo Giuseppe 
Ratti, nella sua guida sulla città, 
continuasse a parlare, come si è 
detto, dell’opera di Bissoni sia nel 
1766 che nel 1780 (Ratti 1766, p. 
71; Ratti 1780, p. 90). La 
datazione della compagine 
bissonesca al biennio 1639-1640 è 
suggerita dalle notizie della 
solenne celebrazione dell’11 
maggio 1640 descritta nei 
Novellari di Genova, quando la 
confraternita dei Cinturati aveva 
portato a termine il proprio 
“sontuoso e vaghissimo apparato” 
nella cappella in Sant’Agostino 
(Franchini Guelfi 1973, p. 80, nota 
40; Franchini Guelfi 1994b, p. 
216). Il San Nicola da Tolentino, 
conservato presso il convento 
agostiniano di Nostra Signora della 
Consolazione (III.165), venne 
abbinato al gruppo di Maragliano 
nel corso dell’Ottocento e 
comparve, unito alla Vergine, alla 
mostra del 1939 (Grosso 1939a, p. 
35): si esclude tuttavia, benché il 
linguaggio sia genericamente 
bissonesco, un’appartenenza al 
complesso originario.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
200; Viale ms. 1742, c. 6; Saggi 
1743, p. 223; Giscardi ms. 1752, c. 
3; Ratti 1766, p. 71; Soprani, Ratti 

1768, p. 359; Ratti 1780b, p. 90; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, pp. 
245-246); De Luchi 1893, p. 122; 
Cervetto 1903a, pp. 174-175; 
Grosso 1939a, pp. 35-36; Rotondi 
Terminiello 1968, p. 706; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 58-59; 
Giacobbe 1992, p. 591; Franchini 
Guelfi 1994b, pp. 216-220; 
Bartoletti 1995a, p. 244. 

III.108 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Voto
1645
cm 158 x 90 x 90
Civezza (Imperia)
chiesa di San Marco
Il gruppo è con estrema evidenza 
una replica autografa della 
Madonna del Voto realizzata da 
Giovanni Battista Bissoni nel 1637 
per la cerimonia di proclamazione 
di Maria Regina della Repubblica, 
avvenuta il 25 marzo di quell’anno 
(III.105). Le dimensioni, le 
posture, l’andamento dei panneggi 
e la disposizione delle teste di 
cherubini ritornano pressoché 
identiche, mentre si discostano dal 
simulacro genovese il drappo che 
l’angioletto accanto a Gesù tiene 
tra le braccia e l’addensarsi delle 
nubi, in questo caso più 
pronunciate. La mano della 
Vergine, che regge lo scettro, 
documenta l’originaria 
disposizione di quella, ora distesa e 
aperta, della statua oggi a Fiorino 
(III.105). Il gruppo testimonia un 
interessante caso di 
sovrapposizione iconografica, 
giacché, come documenta l’antica 
iscrizione posta sul basamento 
(ripresa in epoca recente), fa 
esplicito riferimento alla Madonna 
di Trapani: “Sacre Virg(ini)s 
Inmag(ine)m hanc de (Tra)pani / 
facien(d)am curavit ere pubb(li)cc
(o) / 1645”. Un resoconto 
dell’arrivo dell’opera via mare da 
Genova, con lo sbarco nella 
località San Lorenzo e il trasporto 
a Civezza, è contenuto nel Sacro e 
vago Giardinello, che datava 
l’avvenimento al 3 settembre 1645 
e che faceva esplicito riferimento, 
sciogliendo la criptica iscrizione 
sul piedistallo, alla Madonna di 
Trapani, frequente in area ligure, 
soprattutto nell’imperiese: “ne 
risulta la prova storica di una 
doppia malcomprensione, dove 
non vi è assolutamente il riscontro 
a favore della iconografia 
approvata della Madonna Regina 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

466



di Genova, soppiantata dalla 
definizione cultuale di maggiore 
considerazione sul posto, del tutto 
svincolata però dalla precisione 
dell’immagine” (Cervini, 
Giacobbe 1988, p. 67). Infatti la 
Madonna di Trapani presenta 
un’iconografia del tutto differente, 
mentre la necessità di applicare, in 
un momento pressoché coevo alla 
realizzazione, l’iscrizione 
chiarificatrice, andava ad 
interferire con gli elementi 
iconografici della Madonna 
Regina, ossia lo scettro e il 
cartiglio con il motto “Et rege eos” 
esibito da Gesù, ben presto 
trafugati. Pur non essendo ancora 
sufficientemente chiari i motivi 
della commissione di una tale 
iconografia, che non si esclude 
fosse invece originariamente 
connessa alla Madonna del Voto, 
risulta tuttavia palese l’utilizzo di 
questo schema da parte di Bissoni 
per un sistema di divulgazione, 
forse capillare, nelle Riviere.
RESTAURI: 2011 (Maria Teresa 
Donnetti)
Archivio CEI: scheda 0KB0020 
(Albenga-Imperia)
BIBLIOGRAFIA: Sacro e vago ms. 
sec. XVII, III, cc. 340v-341r; 
Cervini, Giacobbe 1988, pp. 
66-67; Meriana (a cura di) 1992, p.
83; Calzamiglia, Laiolo 2001, pp. 
237-241.

III.109 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Voto
post 1637
cm 125 x 78 x 25
Murta (Genova)
chiesa di San Martino
Il gruppo, attribuito da Persoglio 
(1873, p. 24) a Filippo Santacroce, 
giunse in chiesa nel 1750, come 
dono dei reverendi Belluzzo e 
Pittaluga. Nell’occasione, 
festeggiata con la benedizione del 
3 ottobre, fu sicuramente ridipinto. 
Si tratta, con tutta evidenza, di 
un’opera assegnabile a Giovanni 
Battista Bissoni, in quanto replica 
autografa della Madonna del Voto, 
realizzata dallo scultore per 
l’amministrazione civica nel 1637 
(III.105). Ogni elemento, dalla 
postura di Maria a quella del 
Bimbo, dalla resa dei due 
angioletti laterali fino alla serie di 
cherubini disposti alla base, 
ripropone lo schema compositivo 
di quell’opera, ora conservata a 
Fiorino. Evidentemente 

l’iconografia della Madonna del 
Voto, realizzata sulla base di un 
progetto delineato da Fiasella, 
ebbe una notevole diffusione negli 
anni vicini alla cerimonia di 
consacrazione, come testimonia 
anche l’esemplare di Civezza del 
1645 (III.108). Non si dispone di 
nessun indizio circa la provenienza 
originaria.
ARCHIVIO CEI: 5960049 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Persoglio 1873, p. 
24.

III.110 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Rosario
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 140 x 60 x 60
Vendone (Savona)
chiesa di Sant’Antonio
Il gruppo rivela l’appartenenza al 
novero di statue mariane ascrivibili 
a Giovanni Battista Bissoni, in 
considerazione della serrata 
affinità schematica e linguistica 
con la Madonna del Voto (III.105).
ARCHIVIO CEI: 0MJ0001 
(Albenga-Imperia).

III.111 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna con Gesù Bambino, 
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 127 x 50 x 47
Borghetto Borbera (Alessandria), 
frazione Castel Ratti
chiesa di Nostra Signora del 
Carmine
Il gruppo è una semplificazione 
della Madonna del Voto, realizzata 
da Giovanni Battista Bissoni nel 
1637 (III.105). Le tipologie dei 
volti e la conduzione dei panni 
mostrano, pur in presenza di non 
poche stratificazioni di colore, la 
matrice linguistica bissonesca.
ARCHIVIO CEI: CSW0007 
(Tortona).

III.112 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Carmine
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 115 x 55 x 65
Valbrevenna (Genova)
chiesa di Santa Margherita
La pesantissima ridipintura non 
impedisce di inserire questo gruppo 
tra i simulacri mariani assegnabili a 
Giovanni Battista Bissoni, come 
dimostrano la tipologia dello 
schema, la soluzione conferita al 

volto e la trattazione dei panneggi.
ARCHIVIO CEI: CZ30008 (Genova).

III.113 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna con Gesù Bambino
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 200 x 80 x 40
Genova
santuario di Santa Maria Assunta 
della Madonnetta
Provenienza: Genova, chiesa dei 
padri Serviti
Il gruppo occupa una nicchia posta 
al di sopra del cornicione ove si 
innesta la conca absidale. Federigo 
Alizeri si occupò del simulacro in 
questi termini: “...è l’altra una 
statua in legno, sprezzata fattura 
del Veneziano, e da curarvene poco 
se state a bellezza. Ma corre fama 
che ad essa, venerata in antico 
nella chiesa de’ Servi, usasse da 
giovane Carlo Giacinto per sue 
devozioni, e che recata quassù 
quand’egli più tardi era vecchio e 
infermiccio, con santa ilarità la 
venisse gratificando del 
ricambiargli che degnava le 
visite” (Alizeri 1875, p. 525). Già 
l’anonimo del 1818 lo segnalava 
nell’attuale collocazione: “Sopra la 
tribuna corre una ringhiera, in cui 
vedesi al fondo una statua in legno 
della Madonna col Bambino del 
celebre Bissone” (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 40]). L’opera fu 
datata alla fine del Cinquecento e 
ritenuta di Domenico Bissoni 
(Magnani 1976b, p. 12; Pastorino 
1981, p. 15). Sembrerebbe invece 
rivelare, per la resa del volto della 
Vergine e per la tipologia del 
Bimbo, la mano di Giovanni 
Battista Bissoni.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 40); Alizeri 1875, p. 
525; Cervetto 1920a, p. 19; 
Magnani 1976b, p. 12; Pastorino 
1981, p. 15.

III.114 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Rosario
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 131
Toirano (Savona)
chiesa di San Martino
Il gruppo, che conserva una bella 
policromia basata sull’ampio 
impiego di foglia d’oro, è 
indubbiamente assegnabile a 
Giovanni Battista Bissoni, per le 
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serrate affinità stilistiche e 
tipologiche con la Madonna del 
Voto, scolpita nel 1637 (III.105). 
Rispetto a quello schema, qui 
venne preferita la tipologia della 
Vergine stante, che consente un 
movimento più ampio dei 
panneggi, con effetto a lamina 
sbalzata, e una disposizione 
lievemente arcuata, per via della 
gamba flessa e delle vesti vibrate.
ARCHIVIO CEI: 0MC0109 
(Albenga-Imperia).

III.115 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Rosario
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 127 x 33,5 x 30,5
Bargagli (Genova)
chiesa di Santa Maria Assunta
Pur svilita dalla ridipintura, questa 
Madonna è assegnabile a Giovanni 
Battista Bissoni: rivela, 
nell’andamento del panneggio, uno 
sviluppo più semplificato del 
modello utilizzato per il gruppo di 
Toirano, peraltro assai simile (III.
114).
ARCHIVIO CEI: 55H0003 
(Genova).

III.116 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Rosario
quarto-quinto decennio del secolo 
XVII
cm 120 x 60 x 45
Zuccarello (Savona)
chiesa di San Bartolomeo
La scultura, la cui lettura può 
risultare alterata da una confusa 
policromia frutto di ridipinture 
tardive, mostra un codice 
bissonesco che, nella fattispecie, 
permette di creare un gruppo 
omogeneo con le Madonne, di 
identica partitura, di Toirano e di 
Bargagli (III.114-115).
ARCHIVIO CEI: 0MP0031 
(Albenga-Imperia).

III.117 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Carmine
quinto decennio del secolo XVII
cm 170 x 100 x 80
Genova Pegli (località Multedo)
oratorio dei Santi Nazario e Celso
Provenienza: Arenzano (Genova), 
santuario del Bambino di Praga
La Madonna, che si eleva sopra 
una nube animata da teste di 
cherubini, è attorniata da due 
angioletti, uno in atteggiamento 

adorante, l’altro impegnato a 
sostenerle il manto. Accenna un 
passo, con entrambe le braccia 
protese, che conferisce una 
torsione al busto. Il gruppo fu 
acquistato nel 1953 dal parroco 
Montaldo presso il santuario del 
Bambino di Praga ad Arenzano, 
dove si trovava dall’inizio 
dell’Ottocento in seguito a una 
donazione. Si presume dunque un 
allontanamento dallo sconosciuto 
contesto d’origine in epoca di 
soppressioni. Dall’immagine 
scattata dal parroco si apprende 
che il gruppo era comprensivo 
della statua, ora perduta, 
raffigurante San Simone Stock. 
Don Montaldo, che considerava 
l’opera, “anche se in parte 
sciupata, rotta, tarlata”, di “bella 
fattura settecentesca”, approfittò 
dell’occasione, acquistandola per 
55.000 lire, “allo scopo di 
installare il culto della Madonna 
del Carmine nell’Oratorio, che ora 
urge tenerlo aperto e far 
funzionare”. La presenza di 
Giovanni Battista Bissoni emerge 
lampante per il tipico codice 
linguistico, identico a quello che 
caratterizza la Madonna del Voto 
(III.105).
BIBLIOGRAFIA: Zavattoni 2010, p. 
44.

III.118 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna Immacolata
quinto decennio del secolo XVII
cm 170 circa
Genova
oratorio dell’Immacolata 
Concezione 
La scultura, del tutto inedita, 
sormonta l’altare maggiore 
dell’oratorio, ricavato dalla 
ristrutturazione in forme 
settecentesche della sala capitolare 
del monastero di San Francesco di 
Castelletto (Alizeri 1875, p. 151). 
Si ignora la provenienza 
dell’opera, che rivela la sigla di 
Giovanni Battista Bissoni per le 
svariate affinità con la Madonna 
del Voto (III.105). Rispetto a 
quest’ultima è ipotizzabile 
un’esecuzione posteriore, per via 
del bel movimento conferito alla 
figura, in atto di incedere, molto 
simile alla protagonista della pala 
dipinta da Giovanni Battista 
Casoni, il miglior allievo di 
Fiasella, per le clarisse di Alassio, 
intorno al 1645 (Devitini 2008, p. 
150). Nell’originaria policromia, è 

degna di nota la doratura sui 
risvolti del manto.

III.119 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna Addolorata
quinto decennio del secolo XVII
cm 124 x 64 x 70
Genova
chiesa di Santa Maria dei Servi
“La statua in legno dell’Addolorata 
è di G.B. Bissoni”: così l’estensore 
della Piccola guida del 1846, sulla 
scorta della guida dell’Alizeri 
(1846), segnalava il simulacro 
nell’antica chiesa di Santa Maria 
dei Servi, in zona Portoria. In 
precedenza, l’anonimo del 1818, 
pur tacendo la paternità, giudicava 
“bellissima” la “statua della SS. 
Addolorata in legno 
indorato” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 273]). Ancora nel 1875 
Federigo Alizeri degnava l’opera 
di una citazione: “Non disdice a 
decoro della seconda (cappella), 
ch’è delle due principali, una 
statua in legno di G.B. Bissoni, 
l’Addolorata” (Alizeri 1875, p. 
297). In seguito alla distruzione del 
complesso nel corso dell’ultimo 
conflitto mondiale e 
all’edificazione della nuova chiesa,  
il simulacro, totalmente ridipinto, 
venne qui trasferito, insieme 
all’altare (Sanguineti 1998e, p. 
353). Nonostante la tenace 
ridipintura, la cifra bissonesca è 
evidente nella trattazione dei 
panni, percorsi da pieghe a 
reticolato dalle creste arrotondate, 
e nella volumetria del volto.
ARCHIVIO CEI: 58T0019 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 273); Piccola guida 
1846, p. 41; Alizeri 1875, p. 297.

III.120 
Giovanni Battista Bissoni?
Sant’Antonio in estasi
quinto decennio del secolo XVII
cm 132
Genova Sampierdarena
chiesa di Santa Maria della Cella, 
sala conventuale
Il santo, genuflesso in 
atteggiamento asimmetrico, 
presenta una chioma molto 
contrastata e un panneggio 
particolarmente panneggiato, a 
fitte pieghe sfaccettate. Tali 
modalità sembrano accentuare una 
prassi propria di Giovanni Battista 
Bissoni, nel cui stretto ambito è 
possibile inserire l’opera. 
Nell’Ottocento la scultura, parte di 
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un perduto gruppo che 
comprendeva la Vergine e il Bimbo 
come rivela la postura, era 
collocata all’interno di una nicchia 
posta nella navata sinistra.
BIBLIOGRAFIA: Zanelli 2009, pp. 
33, 35, nota 38.

III.121 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso
1643 circa
cm 200
Genova
chiesa di Santa Maria Immacolata
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santo Spirito
La scultura venne commissionata 
per veicolare il culto del Crocifisso 
nella cappella gentilizia degli 
Spinola all’interno della chiesa di 
Santo Spirito. Cesare Spinola, 
figlio di Antonio, già nel 1617 si 
obbligava a pagare 200 lire l’anno 
ai padri somaschi, titolari della 
chiesa, affinché si celebrasse nel 
sacello una messa quotidiana 
(Stoppiglia 1933, p. 26). Nel suo 
testamento, steso il 3 settembre 
1623, si occupava con insistenza 
della cappella, che avrebbe dovuto 
ospitare le sue spoglie “nel 
monumento da farsi”. Il nobile 
disponeva che fosse “finita la sua 
capilla nella chiesa di San Spirito 
della quale già sono cinque anni si 
è convenuto per mano di 
Reverendi Don Nicolò e Don Gio 
Batta suoi figli con li Reverendi 
Padri di detta chiesa e già resta 
approntato il sito e fattovi l’altare e 
vi si celebra la santa messa”. 
Inoltre desiderava che non si 
ponesse “insegna o sia arma alcuna 
(...) ma solo un marmo con 
l’iscrittione di chi ha detta capilla 
fondata”. Lasciava infine 
un’ingente somma “per comprare 
tutti li paramenti et altre cose 
necessarie così per la capilla come 
per l’altare” (ASG, Notai Antichi 
4250, Zaccaria Vadorno; 
Stoppiglia 1933, p. 26). Cesare 
morì alcuni anni dopo, nel 
novembre 1631, ed ebbe tempo, 
probabilmente, di realizzare in 
prima persona ciò che aveva 
disposto. Tuttavia nel testamento 
non si fa mai esplicito riferimento 
all’intitolazione del sacello e 
neppure alla scultura. Solo una 
lapide, collocata dal figlio Antonio 
in memoria del padre Cesare, 
presenta il seguente incipit: 
“Crucifixo redemptori” (Stoppiglia 
1933, p. 27). Ma la vera 

consacrazione della cappella 
avvenne, per volere di Antonio, il 
24 agosto 1643, come testimonia 
un’ulteriore lapide: “Ad honorem 
Crucifixi Salvatoris altare hoc 
consecratum fuit die XXIV augusti 
AN MDCXLIII” (Stoppiglia 1933, 
p. 27). Questa occasione pare la 
più convincente per il 
posizionamento del Cristo ligneo, 
per il quale tale data sembra la più 
calzante anche per motivi 
linguistici. Circa trent’anni dopo la 
sua esecuzione, Raffaele Soprani 
dedicò al simulacro il posto 
d’onore tra le opere citate di 
Giovanni Battista Bissoni, 
definendolo il “più bello de’ 
bellissimi” e condotto “al sommo 
della esquisitezza”. L’opera, che 
secondo Soprani suscitava 
commozione, “tiene il capo chino, 
cadenti le membra, & ogni 
espressione dimostra esser spirato 
d’accerbissima passione” (Soprani 
1674, p. 200). Citato con lode 
immutata dalla letteratura 
periegetica, a partire dai Saggi 
cronologici (1692, p. 211), venne 
più volte segnalato da Ratti, il 
quale lo connetteva peraltro alla 
committenza di Antonio Spinola: 
“Questo Crocifisso è talmente 
pieno di tenerezza e di 
commozione, ch’io non saprei qual 
Artefice sia mai arrivato a farne 
uno migliore” (Soprani, Ratti 
1768, p. 359). Non pago, Ratti aprì 
una nota a margine, nella quale 
affermava che “è questa la miglior 
opera del Bissoni” e che su di essa 
“i nostri più celebri scultori” 
studiarono “il vero modo di scolpir 
Crocifissi” (Soprani, Ratti 1768, p. 
359, nota a). Il rimando al secondo 
tomo delle Vite di Ratti, 
riconduceva ad Anton Maria 
Maragliano e al suo indefesso 
esercizio su questo simulacro 
(Ratti ms. 1762, c. 151v [ed. 1997, 
p. 185]; Ratti 1769, p. 166). La 
chiesa venne soppressa nel 1798 e 
la scultura divenne di proprietà 
municipale. Ancora nel 1869 la 
cronaca lo definiva erratico: 
“Crocifisso in legno opera 
stimatissima di Gio Batta Bissoni 
che ivi veneravasi in una cappella 
fasciata di marmi i quali nel 1855 
furono venduti per ornare la nuova 
parrocchiale di Bolzaneto in 
Polcevera, il Crocifisso passò al 
Municipio che lo porrà dicesi nella 
nuova chiesa del Cimitero di 
Staglieno” (Remondini 1869, p. 
391). Invece fu destinato, su 

richiesta si monsignor Lanata, 
nella nuova chiesa 
dell’Immacolata in via Assarotti, 
dove ancora oggi si conserva 
(Stoppiglia 1933, p. 31). L’opera 
“stimatissima” del Bissoni (Ratti 
1766, p. 318) è in effetti 
caratterizzata da una qualità molto 
alta, per il fluire morbido del 
corpo, per le incredibili 
modulazioni anatomiche a fini 
trapassi chiaroscurali, per il volto 
caratterizzato da un naturalismo 
idealizzante e per l’esecuzione del 
perizoma, solcato da morbide 
increspate nello svolazzo laterale, 
come se fosse una lamina a sbalzo. 
La scrittura dell’artista ritorna, 
nella descrizione del panneggio e 
nelle chiome raggrumate, in 
armonia con la Madonna del Voto, 
del 1637 (III.105), ma, al posto del 
volto stilizzato della figura 
mariana, qui si osserva il 
raggiungimento di una inedita 
compostezza di stampo 
classicheggiante. Possibile, 
dunque, il riferimento, proposto 
dalla Franchini Guelfi (1973, p. 
60), al Cristo dipinto da Federico 
Barocci, nel 1596, nella pala per la 
cappella Senarega all’interno della 
cattedrale di San Lorenzo 
(Magnani 2009, p. 172), da cui 
sembrerebbero derivare il gusto 
per l’immagine priva di intenti 
drammatici e lo svolazzo laterale, 
similmente panneggiato. 
Si potrebbe anche ritenere 
possibile la conoscenza dei 
Crocifissi algardiani, sebbene 
quello Franzone, a quella data, non 
è certo fosse già a Genova. 
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
200; Saggi 1692, p. 211; Chiese 
ms. secc. XVII-XVIII, c. 753; 
Orlandi 1719, p. 227; Saggi 1743, 
p. 266; Giscardi ms. 1754, c. 82; 
Ratti ms. 1762, c. 151v (ed. 1997, 
p. 185); Ratti 1766, p. 318; 
Soprani, Ratti 1768, p. 359; Ratti 
1769, p. 166; Ratti 1780b, pp. 
341-342; Descrizione 1818 (ed. 
1969, p. 57); Remondini 1869, p. 
391; Cervetto 1903a, p. 173; 
Malaguzzi Valeri 1910, p. 69; 
Stoppiglia 1933, pp. 26-31; Grosso 
1939a, p. 36; Rotondi Terminiello 
1968, p. 706; Feuchtmayr, 
Schädler 1973, p. 107; Franchini 
Guelfi 1973, p. 60; Boggero 1979, 
p. 12; Giacobbe 1992, p. 596; 
Bartoletti 1995a, p. 244; 
Sanguineti 1998a, pp. 20, 110; 
Sanguineti 1998e, p. 335.
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III.122 
Giovanni Battista Bissoni
San Giuseppe con Gesù Bambino
quinto decennio del secolo XVII
cm 220 circa
Genova
chiesa di Santa Zita
Provenienza: Genova, chiesa del 
Santissimo Nome di Maria e 
Angelo Custode (delle Scuole Pie)
Raffaele Soprani citò il grande 
simulacro nel contesto della 
biografia dedicata a Giovanni 
Battista Bissoni: “Un San 
Giuseppe, figura grande, che 
hanno li PP. delle Scuole 
Pie” (Soprani 1674, p. 200). Ratti 
mantenne la citazione all’interno 
della riedizione del testo di 
Soprani, aggiungendo che, per la 
stessa chiesa degli Scolopi, lo 
scultore aveva realizzato anche un 
San Filippo Neri (Soprani, Ratti 
1768, p. 359). Entrambe le sculture 
(III.123), non connesse da rapporti 
di pendant, viste le dissimili 
dimensioni, sono oggi ricoverate 
nella chiesa di Santa Zita. Si 
trattava dunque di opere 
provenienti dalla prima chiesa 
genovese dei Padri Scolopi, ossia 
la seicentesca chiesa dell’Angelo 
Custode (Priarone 2009, pp. 
17-23), attigua alla nuova, 
edificata all’inizio del Settecento e 
nella quale non sembrerebbero 
aver trovato posto le due sculture, 
costantemente taciute dalla 
letteratura periegetica. La piccola 
chiesa fu rinnovata nel 1649 
(Priarone 2009, pp. 17-18) e il 
simulacro, addossato a una nicchia 
- come dimostra il retro appiattito 
-, fu con ogni probabilità eseguito 
per quell’occasione, sebbene non 
sia chiaro quale altare potesse 
ospitarlo, giacché gli unici due 
presenti in chiesa avevano diverse 
intitolazioni (Priarone 2009, p. 18). 
Lo indicherebbero motivazioni 
linguistiche e, pur nel labile 
tracciato del percorso artistico di 
Giovanni Battista in assenza di 
sufficienti ancoraggi, 
l’appartenenza a quella stessa 
stagione nella quale videro la luce 
le Madonne del Voto di Genova e 
di Civezza d’Imperia (III.105, III.
108). Ulteriore conferma della 
provenienza dalla chiesa degli 
Scolopi giunge dalla testimonianza 
di Lazzaro De Simoni (1910, p. 
67), il quale, inoltre, forniva la 
notizia del momentaneo transito 
della “mastodontica” statua nella 
chiesa di San Sisto. L’opera, 

caratterizzata dall’imponente mole, 
rappresenta il santo in piedi, 
avvolto in un abbondante mantello, 
con Gesù Bambino seduto tra le 
sue braccia. La posizione 
estremamente elegante ma 
soprattutto naturalistica, dato che il 
santo utilizza il braccio sinistro 
allungato sia per appuntarsi al 
bastone sia per offrire un appoggio 
alle gambe del Bimbo, crea una 
bella torsione del busto e un 
asimmetrico hanchement delle 
gambe. Anche il lessico 
dell’artista, basato su accezioni 
estremamente realistiche, si apre 
volentieri a magniloquenze 
formali, come nello sviluppo 
retorico del manto, solcato da 
pieghe insistenti e continue, molto 
simili a quelle che caratterizzano le 
vesti mariane nelle Madonne del 
Voto. Il Bimbo risponde alla 
tipologia paffuta dei canoni 
adottati nel marmo da Tommaso 
Orsolino, mentre il volto di 
Giuseppe, contornato da una folta 
barba a ciocche raggrumate, è 
vivace, arguto e vitale come un 
ritratto. Del resto assai calzante per 
questo gruppo è l’osservazione di 
Soprani: “era (...) perfetto negli 
habiti, singolare ne’ putti, (...) 
venerando ne’ Vecchi” (Soprani 
1674, p. 199). La stilizzazione 
piuttosto levigata presente nella 
struttura facciale della Madonna 
del Voto, qui sembra lasciare 
spazio a una lavorazione 
contrastata e variegata dei piani del 
volto, dominato dal naso 
importante e da grandi occhi 
fortemente espressivi. Le tangenze 
con la testa del Cristo di San Luca 
(III.101), dalle fonti costantemente 
assegnato al padre Domenico, sono 
impressionanti.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
200; Soprani, Ratti 1768, p. 359; 
Cervetto 1903a, p. 174; De Simoni 
1910, p. 67; Rotondi Terminiello 
1968, p. 706; Franchini Guelfi 
1973, p. 59; Giacobbe 1992, p. 
596; Bartoletti 1995a, p. 244.

III.123 
Giovanni Battista Bissoni
San Filippo Neri
post 1649
cm 175 x 70 x 70
Genova
chiesa di Santa Zita
Provenienza: Genova, chiesa del 
Santissimo Nome di Maria e 
Angelo Custode (delle Scuole Pie)

La citazione dell’opera, tralasciata 
da Raffaele Soprani nella biografia 
dedicata a Giovanni Battista 
Bissoni, fu addizionata da Ratti 
nella riedizione delle Vite: “Altre 
Statue fece per alcune Chiese di 
Genova, come le due de’ Santi 
Giuseppe e Filippo Neri per quella 
de’ PP. delle Scuole Pie” (Soprani, 
Ratti 1768, p. 359). In effetti le due 
statue non sono connesse da 
rapporti di pendant, per via delle 
dissimili dimensioni, ed entrambe 
vennero ignorate dalla letteratura 
periegetica. Tuttavia l’opera in 
esame, con più evidenza rispetto al 
San Giuseppe con Gesù Bambino 
(III.122), trovava una coerente 
collocazione all’interno dell’antica 
chiesa degli Scolopi, intitolata 
all’Angelo Custode (Priarone 
2009, pp. 17-18). L’edificio venne 
ristrutturato nel 1649 e dieci anni 
dopo fu dotato di due cappelle 
laterali, una delle quali, intitolata a 
San Filippo Neri, ospitava 
senz’altro il simulacro bissonesco, 
terminato dunque entro la morte 
dell’artista. Fu il Cervetto a 
segnalare che la scultura, scolpita 
da Bissoni per l’antica chiesa delle 
Scuole Pie, “ora trovasi sopra di un 
altare nella nuova e grandiosa 
parrocchiale di Santa 
Zita” (Cervetto 1903a, p. 174). Il 
santo è ritto in piedi, con i 
paramenti liturgici, in 
atteggiamento estatico: “il viso, 
quanto mai espressivo, è d’una 
bellezza e d’un’esecuzione 
sorprendente” (Cervetto 1903a, p. 
174). L’entusiasmo dello studioso 
è condivisibile, soprattutto per la 
resa estremamente naturale della 
testa e della mani, ampie ed 
eloquenti. Il volto, scavato ed 
incisivo, mostra lo stesso 
linguaggio adottato per la testa del 
San Giuseppe (III.122), mentre la 
simulazione del rigido tessuto 
della pianeta avviene attraverso 
virtuosistiche e calibrate 
modulazioni che contrastano con la 
fitta plissettatura della veste 
sottostante.
Una suggestione per la struttura 
dell’immagine potrebbe essere 
sopraggiunta dalla ben nota pala 
con il Miracolo di sant’Ignazio, 
eseguita da Rubens nel 1619-1620 
per la chiesa genovese dei Gesuiti 
(A. Orlando in L’età 2004, pp. 
58-59, n. 2): la statua riprende dal 
protagonista della tela rubensiana 
“il motivo della grande pianeta 
scintillante d’oro, appena mossa 
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dal gesto estatico del 
santo” (Franchini Guelfi 1973, p. 
59). Ma non è da sottacere neppure 
la conoscenza, forse mediata dalle 
stampe, del marmoreo San Filippo 
Neri scolpito da Algardi, tra il 
1635 e il 1638, per l’oratorio di 
Santa Maria in Vallicella a Roma.
BIBLIOGRAFIA: Soprani, Ratti 
1768, p. 359; Cervetto 1903a, p. 
174; Rotondi Terminiello 1968, p. 
706; Franchini Guelfi 1973, p. 59; 
Giacobbe 1992, p. 596; Bartoletti 
1995a, p. 244.

III.124 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso
metà del secolo XVII
cm 160
Genova
chiesa di San Nicolosio
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Ludovico ed Elisabetta
Il Crocifisso fu ricondotto con 
precisione a Giovanni Battista 
Bissoni da Domenico Cambiaso 
(1909, p. 130). Faceva parte 
dell’apparato di opere presenti 
nell’oratorio di pertinenza dei 
terziari francescani, edificato nel 
1625 ed ampliato nel 1640 in 
prossimità della chiesa di San 
Francesco di Castelletto 
(Cambiaso 1909, p. 88). Lo 
studioso, che aveva esaminato le 
carte d’archivio, sostenne che il 
“nome del Bissoni è legato alla 
storia della congregazione terziaria 
non solo per quest’opera ma anche 
perché la sorella, Anna Maria, 
apparteneva alla stessa 
congregazione” (Cambiaso 1909, 
p. 130). 
L’opera era già presente in oratorio 
nel 1656, “come ricavasi dal 
testamento di Pelina Zenoglio che 
lasciava ai terziari una lampada da 
porsi davanti al Crocifisso”. Infine 
nell’inventario del 1681 il 
simulacro viene annoverato con la 
paternità: “detto Cristo è del 
Veneciano” (Cambiaso 1909, p. 
130). Sono spiccate le affinità di 
scrittura con il Crocifisso già nella 
chiesa di Santo Spirito (III.121): la 
resa del volto è molto simile, così 
come la torsione e l’andamento 
vivace del panneggio. Potrebbe 
datarsi in prossimità della metà del 
secolo.
BIBLIOGRAFIA: Cambiaso 1909, p. 
130; Novella 1912 (ed. 2003, pp. 
135, 139); Bartarelli 1979, pp. 
209-213, 225.

III.125 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso, metà del secolo XVII
legno colpito e dipinto
cm 120
Sestri Levante (Genova)
chiesa di San Pietro in Vincoli
Provenienza: Sestri Levante, 
oratorio di Santa Caterina
“Il Crocifisso in legno è opera di 
Giambattista Bissoni, detto il 
Veneziano”: Ratti con puntualità 
citava il simulacro nella sua guida 
dedicata alle Riviere (Ratti 1780a, 
p. 54). L’attribuzione può essere 
confermata dalla lettura dell’opera 
e dal confronto con i due certi 
Crocifissi genovesi (III.121, III.
124). Rispetto a questi ultimi, 
sembrerebbe essersi attuata una 
maturazione nell’andamento 
decorativo del panneggio, sempre 
fittamente pieghettato, e nella 
codificazione del modulo 
fisionomico. Potrebbe dunque 
essere lievemente posteriore. 
Venne restaurato e ridipinto nel 
1763 da Lorenzo Campostano (II.
116).
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1780a, p. 54; 
Podestà 1876, p. 44; Rossignotti 
1952, p. 46; Santamaria 2002, p. 
87, nota 2; Baratta, Lavaggi 2009, 
pp. 84-85.

III.126 
Giovanni Battista Bissoni
Cristo deposto*
Genova
chiesa di San Silvestro
Soltanto l’anonimo del 1818 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
244]) segnalò, con puntualità e 
parole di lode, una scultura 
utilizzata dalle monache 
domenicane di San Silvestro, 
nell’esposizione temporanea 
allestita in chiesa, in occasione 
della Settimana Santa: “bella è 
sopra ogni altra quella che si vede 
in questa chiesa, opera al certo di 
Gio. Battista Bissone e tale per la 
sua leggiadria, per la finezza 
estrema ed esatta proporzione di 
tutte le sue parti con cui è 
ammirabilmente condotta, che è 
gran peccato sia in legno e non in 
marmo eseguita”.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 244).

III.127 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso*
Genova

chiesa di San Francesco di 
Castelletto
Ratti aggiunse una nota in margine 
alla biografia di Giovanni Battista 
Bissoni, da lui rielaborata sulla 
base del testo seicentesco di 
Soprani: “Del Bissoni è anche 
l’altra Immagine del Crocifisso 
posta sul pulpito di S. Francesco di 
Castelletto”, paragonabile, per 
“bellezza” al Crocifisso della 
chiesa di Santo Spirito (Soprani, 
Ratti 1768, p. 359, nota a). L’opera 
venne dispersa in seguito alla 
soppressione del 1798.
BIBLIOGRAFIA: Soprani, Ratti 
1768, p. 359, nota a; Franchini 
Guelfi 1973, p. 58.

III.128 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso*
Genova
oratorio di San Francesco
La letteratura periegetica 
settecentesca ricordava, 
nell’ambito dell’oratorio di San 
Francesco, un “Crocifisso in legno 
di Giovambattista Bissoni” (Ratti 
1766, p. 275). L’opera, prima della 
dispersione dovuta alla 
soppressione dell’oratorio del 1811 
(Novella 1912 [ed. 2003, p. 44]), 
fu ancora segnalata dall’anonimo 
del 1818 (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 280]).
BIBLIOGRAFIA: Viale ms. 1742, c. 
95; Giscardi ms. 1754, c. 78; Ratti 
1766, p. 275; Ratti 1780b, p. 305; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
280); Novella 1912 (ed. 2003, p. 
44); Piastra 1962, p. 91; Piastra 
1970, p. 87; Franchini Guelfi 
1973, p. 58.

III.129 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso* 
Genova
oratorio di San Tommaso
Viale e Giscardi segnalarono, 
all’interno dell’oratorio, “un 
Crocifisso intagliato in legno di 
Gio. Batta Bissoni” (Viale ms. 
1742, c. 92; Giscardi ms. 1752, c. 
76). Anche Ratti citò l’opera: “Il 
Crocifisso al suo altare è dello 
scarpello di Giovambattista Bissoni 
Genovese” (Ratti 1766, pp. 
161-162; Ratti 1780b, p. 178). 
Alizeri, che lo vide sull’altare 
maggiore dell’oratorio delle Cinque 
Piaghe - nuova intitolazione dopo 
la riapertura del 1829 -, lo definiva 
“scultura egregia di G.B. 
Bissoni” (Alizeri 1875, p. 404). Il 
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Cristo, fornito in un periodo 
successivo al 1618, quando 
l’oratorio venne edificato, fu ancora 
segnalato da Cervetto (1903a, p. 
173) prima di essere “venduto in 
America” (Novella 1912 [ed. 2003, 
p. 72]; De Simoni 1948, II, p. 299).
BIBLIOGRAFIA: Viale ms. 1742, c. 
92; Giscardi ms. 1752, c. 76; Ratti 
1766, pp. 161-162; Ratti 1780b, p. 
178; Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
104); Alizeri 1875, p. 404; Cervetto 
1903a, p. 173; Novella 1912 (ed. 
2003, pp. 72, 102, 104); De Simoni 
1948, II, p. 299; Franchini Guelfi 
1973, p. 58. 

III.130 
Giovanni Battista Bissoni
Crocifisso*
Genova
oratorio dei Santi Giacomo e 
Leonardo
Federigo Alizeri aveva veduto il 
Crocifisso nella chiesa di San 
Bartolomeo dell’Olivella, ove la 
confraternita, dopo la soppressione 
del 1811, si trasferì dall’originaria 
sede nell’antica Darsena, fino alla 
definitiva estinzione del 1860 
(Alizeri 1875, p. 376; Novella 
1912 [ed. 2003, p. 55]). 
L’erudito attribuì l’opera a 
Giovanni Battista Bissoni, “se ben 
guardo allo stile” (Alizeri 1875, p. 
376). Novella, dal canto suo, 
confermò l’attribuzione, 
ricordando che il Cristo era “detto 
degli Scalpellini” e che “oggidì si 
conserva presso una privata 
famiglia nella nostra 
città” (Novella 1912 [ed. 2003, p. 
55]). Invece Cervetto attribuì 
l’opera a Domenico Bissoni 
(Cervetto 1903a, p. 171).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
376; Cervetto 1903a, p. 171; 
Novella 1912 (ed. 2003, p. 55).

III.131 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna del Carmine*
Genova
chiesa di Nostra Signora del 
Carmine
“Di sua mano è la Nostra Signora 
che si porta in processione da PP. 
del Carmine per Genova con altre 
figure in essa”: così Soprani 
elencava il gruppo processionale 
tra le opere citate nella biografia di 
Giovanni Battista Bissoni (Soprani 
1674, p. 199). L’opera deve 
probabilmente identificarsi con 
quella visionata dall’anonimo del 
1818 nella cappella di testa della 

navata destra, dedicata alla 
Madonna del Carmine: “nella 
nicchia è una superba statua in 
legno di N. Signora”. Tuttavia, 
nella stessa chiesa, l’anonimo 
descriveva anche “una statua 
bellissima di N. Signora del 
Rosario in legno dorato con quelle 
di S. Domenico e S. 
Chiara” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 117]). Si doveva trattare 
del gruppo ligneo mariano, di 
fattura settecentesca, ancora 
conservato, mentre l’opera 
bissonesca venne ben presto 
dispersa, come sosteneva Cervetto 
(1903a, p. 175). Oggi una scultura 
lignea realizzata nel 1928 da 
Antonio Canepa veicola quel culto 
(Gazzolo s.d., p. 59).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
199; Viale ms. 1742, c. 70;  
Giscardi ms. 1752, c. 62; Soprani, 
Ratti 1768, p. 358; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 117); Cervetto 
1903a, p. 175; Franchini Guelfi 
1973, p. 58.

III.132 
Giovanni Battista Bissoni
Madonna della Cintura*
Genova
monastero del Santissimo 
Crocifisso in Promontorio
La segnalazione dell’opera è 
contenuta nel manoscritto dedicato 
alle chiese di Genova, databile tra 
Sei e Settecento. Nella cappella 
della Vergine della Cintura si 
trovava “una statua bellissima e 
tenuta con venerazione 
rappresentante la medesima, opera 
del detto Venetiano o pure di suo 
figlio” (Chiese ms. secc. XVII-
XVIII, c. 231). Nella stessa chiesa 
il manoscritto segnalava anche un 
Crocifisso “del Venetiano”, 
volendo intendere probabilmente 
quello di Domenico Bissoni (III.
66).
BIBLIOGRAFIA: Chiese ms. secc. 
XVII-XVIII, c. 231.

III.133 
Giovanni Battista Bissoni
Sacra Famiglia*
Genova
chiesa di San Giuseppe
Soprani elencò, tra le opere di 
Giovanni Battista Bissoni, la 
“cassa di San Giuseppe, Nostra 
Signora & il Bambino, che pur in 
processione vien portata da 
Confratelli dell’oratorio di detto 
santo” (Soprani 1674, p. 199). 
Viale e Giscardi segnalarono il 

gruppo nella chiesa di San 
Giuseppe, “reclusorio di zitelle”, 
che ospitava l’oratorio e sorgeva 
davanti all’attuale palazzo della 
Prefettura (Viale ms. 1742, c. 50; 
Giscardi ms. 1754, c. 27). 
Ratti, rielaborando la biografia di 
Bissoni stesa da Soprani, ricordò 
“l’insigne cassa, o macchina co’ 
rilievi della Sacra Famiglia”, 
aggiungendo che “questa macchina 
fu poi restaurata e le teste delle 
Statue vi furono da altro scultore 
rifatte” (Soprani, Ratti 1768, p. 
358, nota a). Si trattava forse delle 
opere segnalate dall’anonimo del 
1818: “In due nicchie lateralmente 
praticate al presbiterio sono due 
statue in legno di S. Giuseppe 
all’epistola e della B. Vergine di lui 
sposa all’altro canto” (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 293]). Il fatto 
che l’anonimo le qualificasse come 
“entrambe vestite”, ovvero dotate 
di abiti in stoffa, potrebbe 
aggiungere ulteriori conferme circa 
i rimaneggiamenti già notati da 
Ratti. La chiesa venne demolita 
dopo il 1872 e trasferita in salita 
San Rocchino: forse in 
quell’occasione le opere 
scomparvero (Cervetto 1903a, p. 
175).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
199; Viale ms. 1742, c. 50; 
Giscardi ms. 1754, c. 27; Soprani, 
Ratti 1768, p. 358; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 293); Cervetto 
1903a, p. 175; Franchini Guelfi 
1973, p. 58.

III.134 
Stefano Fossati
Annunciazione
1645
cm 112 (Madonna), cm 142 
(Angelo), cm 221 x 169 x 132 
(“cassa”)
Casanova Lerrone (Savona)
chiesa di Sant’Antonino Martire
Nel Sacro e vago Giardinello è 
contenuta la narrazione completa 
dell’arrivo del gruppo, che 
svolgeva funzioni processionali e 
che era destinato alla cappella, 
dedicata all’Annunciazione, posta 
in fondo alla navatella sinistra 
della chiesa. Il 18 aprile 1645, la 
comunità parrocchiale, che aveva 
dedicato “a proprie spese (...) 
duecento scudi alla regina 
dell’Universo”, accoglieva 
festosamente il gruppo. L’opera, 
“per le cristalline onde 
trasportata”, arrivava via mare da 
Genova ed era stata realizzata “con 
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l’ingegnosa industria 
dell’eccellente scultore Stefano 
Fossati genovese” (Sacro e vago 
sec. XVII, II, c. 496).
Si tratta di un raro esempio di 
“cassa” processionale seicentesca 
pervenuta pressoché integra nelle 
sue componenti principali: la 
policromia infatti non è mai stata 
ridipinta (ad eccezione degli 
incarnati) e la piattaforma di 
supporto, decorata da un fascio di 
eleganti ramages, è quella 
originaria; solo il rivestimento in 
damasco del padiglione pertinente 
al baldacchino presenta grandi 
inserti primo ottocenteschi (quelli 
recanti il disegno “della palma”) e, 
delle parti scolpite, è stata 
trafugata, in un momento 
successivo al 1912 (quando ancora 
compariva in una immagine 
scattata in quell’anno), la colomba 
dello Spirito Santo.
Un arcaismo di fondo, visibile 
nella statica regia posturale e nel 
compatto addensamento dei 
volumi, nega a Fossati un apporto 
d’avanguardia, consentendo 
piuttosto un inserimento “tra i pupi 
brevilinei di Santacroce e Del 
Canto e la consapevole teatralità di 
Bissoni e Poggio” (F. Boggero in 
Genova 2000, p. 224). Sembra 
esserci ancora un debito vero 
l’immaginario pittorico 
cambiasesco e, nella resa 
volumetrica, un’affinità con opere 
della seconda metà del 
Cinquecento, come ad esempio le 
due sculture, di identica 
iconografia, conservate 
nell’oratorio dell’Annunziata a 
Spotorno (III.26). Anche la 
tecnica, esaminata nel corso del 
restauro, suggerisce un 
procedimento di elaborazione del 
massello piuttosto arcaico: un 
unico tronco, solo parzialmente 
svuotato, sostanzia l’Arcangelo, 
mentre il grande ceppo utilizzato 
per la figura mariana risulta 
scavato “a campana” con 
un’apertura a tergo, tamponata con 
due tavolette.
Tuttavia è sul piano della scrittura 
che si evidenziano non poche 
raffinatezze, come la trattazione 
solcata delle chiome e le sottili 
vibrazioni conferite al mantello 
mariano.
RESTAURI: 2000 (Gianni Casale)
ESPOSIZIONI: Genova 2000-2001
BIBLIOGRAFIA: Sacro e vago ms. 
sec. XVII, II, c. 496; F. Boggero in 
Genova 2000, pp. 223-224, n. 48.

III.135

Scultore genovese
Crocifisso
1648
cm 160 circa
Genova San Desiderio
chiesa di San Desiderio
Provenienza: Genova San 
Desiderio, oratorio di San 
Giacomo
Il Crocifisso, in base alla lettura 
linguistica, è stato credibilmente 
identificato con quello, connesso 
alla funzione processionale, 
acquistato, come attestano i registri 
contabili, nel 1648 (De Robertis 
2004, p. 100). In via ipotetica è 
stata proposta un’affascinante 
attribuzione a Pietro Andrea Torre 
senior, che si ritiene pertinente ma 
non dimostrabile. Di per sé la 
compostezza anatomica e
la finezza esecutiva, visibile 
soprattutto nei dettagli del viso - 
caratterizzato dal brano della bocca 
schiusa che lascia intravvedere la 
dentatura -, si adattano alla 
presenza di un abile maestro. 
Tuttavia di Torre non si possiede 
nessuna opera certa e dunque non 
resta che notare la pacata 
interpretazione di un modello 
bissonesco, non immune tuttavia 
dal gusto per particolari realistici.
RESTAURI: 1993
BIBLIOGRAFIA: De Robertis 2004, 
pp. 100, 137.

III.136

Scultore genovese
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVII
cm 175 x 70 x 48
Avegno (Genova)
chiesa di San Pietro Apostolo
Questo simulacro, per le forme 
allungate e il ritmo vibrante dei 
panneggi, sembrerebbe adattarsi a 
un ambito cronologico di secondo 
quarto del secolo e testimoniare 
l’attività di uno scultore, intento a 
proporre un aggiornamento 
rispetto ai modelli proposti dai 
Santacroce e da Domenico 
Bissoni. Si riscontra la stessa 
personalità nell’esecuzione della 
scultura mariana di Curenna, 
presso Vendone (III.137).
ARCHIVIO CEI: 55E0004 (Genova).

III.137

Scultore genovese
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVII
cm 140 x 57
Vendone (Savona)

frazione Curenna
chiesa di Nostra Signora della 
Neve
Si tratta indubbiamente di un 
gruppo che condivide lo stesso 
artefice con la Madonna del 
Rosario di Avegno (III.136): il 
ritmo vibrante, le forme allungate e 
atteggiate in equilibrio precario, 
danno conto di una personalità di 
difficile individuazione circa 
l’ambito formativo, comunque 
intenta a proporre elementi 
innovativi, entro la metà del 
secolo.
ARCHIVIO CEI: 0MI0120 (Albenga-
Imperia).

III.138 
Scultore genovese
San Gaetano di Thiene e Gesù 
Bambino
metà del secolo XVII
cm 120 circa
Chiavari (Genova), località 
Bacezza
chiesa di Nostra Signora dell’Ulivo
La scultura doveva far gruppo con 
una figura mariana, purtroppo 
perduta, di fronte alla quale il santo 
si inginocchiava nell’atto di 
ricevere Gesù Bambino. L’opera, 
impreziosita, pur nelle cattive 
condizioni conservative, da una 
policromia quasi del tutto originaria 
e basata sull’uso generoso della 
foglia d’oro fatta emergere a 
graffito sulle nubi e nella veste del 
santo, risulta estremamente 
interessante. La scarsa disponibilità 
di tasselli certi, sia per paternità 
esecutiva che per datazione, 
assegnabili alla fase mediana del 
Seicento rende difficile un’analisi 
circostanziata. Tuttavia la resa 
magniloquente del Bimbo e 
l’elegante elaborazione del volto, 
delle chiome e della veste del santo,  
ricca di pieghe che si frangono in 
prossimità dei piedi, suggeriscono 
la presenza di uno scultore di 
ottimo livello, attivo, si crede, 
intorno alla metà del secolo. 
Ignorando ciò che accadeva in 
quegli anni nella bottega di Pietro 
Andre Torre ed escludendo la 
provenienza dell’opera dall’ultima 
bottega dei Bissoni, si può per ora 
accostare, sebbene la scrittura sia 
dissimile, ad alcune figure della 
Decollazione di Marco Antonio 
Poggio (III.150). 

III.139

Scultore genovese
Flagellazione di Cristo
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metà del secolo XVII
cm 220 x 280 x 160
Sassello (Savona)
chiesa dell’Immacolata 
Concezione
L’organizzazione delle figure ruota 
attorno allo scalino dove Gesù, 
legato per i polsi alla colonna, 
viene flagellato. Le pose dinamiche 
dei due soldati intenti a martirizzare 
il Salvatore e la figura del 
mendicante seduto ai piedi del 
Cristo conferiscono, unitamente 
alla torsione del protagonista, un 
effetto dinamico. La grafia però, 
nell’indagine statica e appesantita 
dei panni e nella resa massiccia 
delle anatomie, presenta un tono 
naturalistico, se non semplicistico, 
che permette di collocare il gruppo 
intorno alla metà del Seicento e 
istituire una netta distanza con i 
coevi risultati raggiunti da Marco 
Antonio Poggio nella sua 
Decollazione (III.150). Per certi 
versi la stessa cultura figurativa, nei 
termini di gusto per un intaglio a 
volte aspro, a piani larghi, si ritrova 
nell’Incoronazione di spine di 
Rapallo e in quella di Ventimiglia 
(III.140-141).

III.140 
Scultore genovese
Incoronazione di spine
metà del secolo XVII
cm 120 circa
Ventimiglia
cattedrale
Il gruppo fu pesantemente 
danneggiato nel corso del 
bombardamento del 1944. Più che 
testimonianza della diffusione nel 
ponente ligure dei modelli divulgati 
dal Maragliano (Ciliento, Pazzini 
Paglieri 1991, p. 130), la piccola 
“cassa” evidenza l’attività di uno 
scultore genovese di metà Seicento: 
sono infatti svariati i contatti con il 
più articolato gruppo, di identica 
iconografia, conservato a Rapallo 
(III.141). Come in quest’ultimo, 
anche qui si può notare una 
presenza di più personalità attive 
nell’ambito di una stessa bottega, 
dato che evidenti sono le differenze 
tra la resa del Cristo e quella dei 
due aguzzini. Questi ultimi, come 
nel gruppo rapallese, possiedono un 
buon grado di durezza esecutiva, 
mentre il Cristo pare, come lo 
stesso personaggio nella compagine 
citata a confronto, maggiormente 
curato, sia nell’abbondante 
panneggio che nel viso, 
dettagliatamente eseguito.

Può datarsi dunque intorno alla 
metà del Seicento, ipotizzando una 
declinazione più vernacolare dei 
modelli virtuosistici di Marco 
Antonio Poggio.
RESTAURI: 1987
BIBLIOGRAFIA: Ciliento, Pazzini 
Paglieri 1991, p. 130; Sanguineti 
2005b, p. 139.

III.141 
Scultore genovese
Incoronazione di spine
metà del secolo XVII
cm 120 circa (figure stanti)
Rapallo (Genova)
chiesa di San Francesco
L’inserimento del gruppo, 
composto da sette statue, all’interno 
della nicchia di testa della navata 
destra, rispecchia con evidenza 
l’originaria collocazione impostata 
su effetti teatrali, in un’accezione 
da cappella di Sacro Monte. Le 
figure sono collocate lungo un 
basamento a scalinata e introdotte, 
con funzione di quinta, dai due 
armigeri con lo sguardo rivolto 
verso i fruitori. Sulla prima 
gradinata un mendicante osserva 
Gesù e, dall’altro lato, Caifa lo 
indica alla folla. All’apice il 
Salvatore, seduto e dolente, è 
attorniato da due sgherri che, dotati 
di guanti di ferro, calcano sul suo 
capo la corona di spine. La 
tradizionale attribuzione ad Anton 
Maria Maragliano (Raviolo 1980, 
p. 16), persistente in ambito locale, 
non è per nulla condivisibile, come 
già sosteneva Graziella Colmuto 
(1963, p. 201), la quale, 
definendola “chiaramente 
seicentesca”, notava le “forme 
larghe” e i “visi dagli sguardi fissi e 
dagli occhi dilatati”, caratteri assai 
lontani dal linguaggio 
maraglianesco. La studiosa inoltre 
proponeva un’attribuzione a Marco 
Antonio Poggio, osservando la 
compatibilità tra i due soldati posti 
a quinta e quelli presenti nella 
Decollazione di san Giovanni 
Battista, eseguita dallo scultore per 
Sestri Ponente (III.150). Tuttavia 
tale accostamento vale dal punto di 
vista iconografico, ma non 
stilistico. Di questo avviso era già 
Fausta Franchini Guelfi (1973, p. 
80, nota 59), secondo la quale il 
gruppo rapallese “è del tutto 
estraneo ai modi del Poggio” ed è 
sostanziato da un “linguaggio 
davvero troppo approssimativo e 
grossolano per essergli attribuito”. 
Nel complesso scultoreo convive 

un registro raffinato, riservato alla 
trattazione del modellato del 
languido Cristo con un fare più 
grossolano nella resa sgraziata di 
certi aguzzini, caratterizzati da 
panneggi a piani larghi e mani 
scarsamente affusolate. Un discorso 
a parte merita l’esecuzione del 
sacerdote, dal viso vivacemente 
scolpito, dalla barba ben incisa e 
dalla bella tornitura della mano 
indicatrice. Il Cristo, con la cassa 
toracica in realistica tensione e il 
mantello percorso da un fremito di 
magniloquenza, ricorda, da un 
punto di vista tecnico e formale, il 
protagonista del più tardo Ecce 
Homo di Pontedecimo (III.202), 
gruppo nel quale, similmente a 
questo, convive un linguaggio 
vernacolare nell’elaborazione dei 
personaggi laterali. Tuttavia la 
gestione meno raffinata e la 
dipendenza di partitura da una 
cappella di Sacro Monte, induce a 
collocare in un’epoca più arretrata 
il gruppo rapallese, che sembra 
lavorato da più mani nell’ambito di 
una stessa bottega e che rivela, 
almeno nei suoi caratteri principali, 
una stessa paternità esecutiva con 
quello della cattedrale di 
Ventimiglia (III.140). L’ignoto 
artista, indubbiamente vicino al 
Poggio, ma forse anche a Pietro 
Andrea Torre senior, era 
probabilmente attivo intorno 
all’inizio della seconda metà del 
secolo.
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, pp. 
201-202; Franchini Guelfi 1973, p. 
80, nota 59; Raviolo 1980, p. 16; 
Sanguineti 2005a, pp. 14, 31, nota 
28; Sanguineti 2005b, p. 139.

III.142

Gerolamo Del Canto
Crocifisso
metà del secolo XVII
cm 160 circa
Genova
chiesa dei Diecimila Crocifissi
Provenienza: Genova, oratorio del 
Santissimo Crocifisso dei Cruciferi
“Nella chiesa delli Incrociati vi 
fece un Christo in croce assai 
bello”: Raffaele Soprani ricordò la 
scultura tra le pochissime opere 
citate per esemplificare il lavoro 
“virtuoso” di Gerolamo Del Canto 
(Soprani 1674, p. 198). Ratti, nella 
rielaborazione delle Vite di 
Soprani, confermò la citazione, 
precisando che l’opera “sta locata 
nell’Oratorio detto degl’Incrociati, 
a capo del Borgo di esso 
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Bisagno” (Soprani, Ratti 1768, p. 
357). Menzionata da Ratti anche 
nelle due edizioni della guida sulle 
bellezze artistiche della città (Ratti 
1766, p. 358; Ratti 1780b, p. 371), 
confluì, al momento della 
soppressione primo ottocentesca 
dell’oratorio, nella vicina chiesa 
della zona, l’attuale Borgo 
Incrociati. Federigo Alizeri la 
segnalò nella nuova sede, “formata 
in legno da Gerolamo del Canto 
soprannominato il Pomo, 
discepolo del Santacroce, ed unico 
saggio che ne resti” (Alizeri 1875, 
p. 612). Giustamente Fausta 
Franchini Guelfi (in Genova 1982, 
p. 31, n. 14) osservava che se il 
Soprani non avesse chiaramente 
indicato nel Del Canto l’autore di 
questo Cristo a pochi anni dalla 
morte dell’artista, non sarebbe 
possibile attribuire alla stessa 
mano la “cassa” di San 
Bartolomeo di Quarto (III.77). La 
straordinaria maturazione avvenuta 
da un’opera all’altra presuppone il 
passaggio di un lungo intervallo di 
tempo e l’acquisizione di una 
nuova sensibilità, certo maturata a 
contatto con l’ambiente di 
Domenico e Giovanni Battista 
Bissoni. Lo schema è molto 
naturalistico e movimentato, 
giacché il corpo, disposto di lato 
per l’avvitamento del busto, “si 
dibatte drammaticamente col volto 
arrovesciato all’indietro e il 
perizoma scomposto da un 
movimento improvviso” (F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 31, n. 14). La grafia è 
raffinatissima nella modulazione 
anatomica, nel concitato 
accartocciarsi del panneggio e 
nella bellissima testa. Ma più dei 
Cristi di Giovanni Battista Bissoni, 
sembra imprescindibile, per la 
creazione di questa scultura, 
l’osservazione delle opere di 
Marco Antonio Poggio. Proprio il 
Battista recitante nella “cassa” 
della Decollazione di Sestri 
Ponente (III.150), offre molti punti 
di contatto, in termini di sintassi 
scultorea, con il Crocifisso di Del 
Canto: si osservi in particolare il 
volto, dall’ossatura posta in risalto, 
dagli occhi particolarmente incisi, 
dalla morbidissima bocca 
ansimante e dalla barba risolta in 
fluide ciocche. Probabilmente un 
modello importante fu qualche 
Crocifisso scolpito da Poggio e 
oggi perduto. In ogni caso una 
datazione al secondo quarto del 

Seicento è certa, con una 
propensione maggiore per lo 
scoccare della metà del secolo.
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
198; Ratti 1766, p. 358; Soprani, 
Ratti 1768, p. 357; Ratti 1780b, p. 
371; Alizeri 1875, p. 612; 
Remondini 1882, p. 59; Grosso 
1939a, p. 33; Franchini Guelfi 
1973, p. 60; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, p. 31, n. 14; 
Scandurra 1997-1999, p. 323; 
Franchini Guelfi 2004b, p. 52, nota 
22.

III.143 
Gerolamo Del Canto
Crocifisso
metà del secolo XVII
cm 170 circa
Bargagli (Genova), frazione Traso
chiesa di Sant’Ambrogio
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giovanni Battista
Le fonti attribuirono “il divoto 
Crocifisso, che conservano i 
Confratelli dell’Oratorio dedicato a 
S. Gio. Battista in città”, a 
Gerolamo Del Canto (Soprani, 
Ratti 1768, p. 357). Grazie alla 
preziosa indicazione di Novella 
(1912 [ed. 2003, p. 58]), si 
apprende che il simulacro, ritenuto 
disperso dalla critica moderna, “or 
si conserva nell’oratorio di Traso”. 
Evidentemente l’opera venne 
alienata in seguito alla 
soppressione della confraternita 
genovese nel 1811, come del resto 
avvenne per il gruppo 
maraglianesco, appartenente allo 
stesso sodalizio, ora ad Ovada (III.
395). Il simulacro, conservato nella 
parrocchiale, evidenzia non poche 
affinità con il Crocifisso già dei 
Cruciferi (III.142), come rivela la 
simile impostazione anatomica, la 
trattazione del volto e soprattutto 
la conduzione, agitata e sfaccettata 
del perizoma. Si può immaginare 
un’esecuzione intorno alla metà 
del Seicento.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
198; Soprani, Ratti 1768, p. 357; 
Franchini Guelfi 1973, p. 51; 
Novella 1912 (ed. 2003, p. 58); 
Scandurra 1997-1999, p. 323.

III.144 
Marco Antonio Poggio
Incredulità di san Tommaso*
1641
Genova
oratorio di San Tommaso

Nell’assenza di dati cronologici 
all’interno delle biografie di 
Soprani e di Ratti dedicate al 
Poggio, si deve porre in risalto la 
notizia, contenuta in esse, che la 
“cassa” eseguita dall’artista per la 
confraternita di San Tommaso fu 
“una delle prime sue 
opere” (Soprani 1674, Soprani, 
Ratti 1768, p. 362). Ratti, con 
evidenza, interpretava in tal modo 
la notizia, riportata da Soprani 
(1674, p. 193), che tale gruppo fu 
realizzato dall’artista appena si 
pose “in propria stanza ad 
operare”. Il biografo seicentesco 
definì l’opera, che raffigurava 
“molto leggiadramente” il santo 
“quando tocca il costato a Christo 
Signor Nostro”, un 
“componimento invero bellissimo, 
e ben aggiustato” (1674, p. 193). 
L’opera, segnalata anche nei 
manoscritti di Viale (ms. 1742, c. 
92) e Giscardi (ms. 1754, c. 76), 
venne nuovamente inserita nella 
rielaborazione rattiana della 
biografia dedicata allo scultore da 
Soprani: “Si vede in essa 
rappresentato questo Santo innanzi 
al risorto Cristo, che gli mostra le 
cicatrici delle Piaghe, in sembiante 
di riprensione, ed insieme di soave 
benignità” (Soprani, Ratti 1768, p. 
362). Ratti sottolineò che tale 
macchina era “tuttora” conservata 
in oratorio, notizia che sembra 
conflittuale con il ricordo di una 
“cassa” di identico soggetto, nella 
stessa sede, attribuita a Honoré 
Pellé(III.197). Il gruppo venne 
perduto nel corso delle 
soppressioni del 1811, come 
confermò Alizeri ancora nel 1875: 
“Una Cassa che avean pure a 
quest’uso scolpita dal Poggio, 
n’andò a distruzione” (Alizeri 
1875, p. 404). Risulta di estremo 
interesse l’indizio archivistico, 
riportato da Novella, relativo al 
tributo di 400 lire, da parte 
dell’arte dei conciatori, per 
l’esecuzione della “cassa” nel 1641 
(Novella 1912 [ed. 2001, pp. 71, 
101]). Il gruppo affiancava una 
“cassa” citata da Soprani e scolpita 
da Matteo Santacroce e dai suoi 
fratelli (III.74).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
193; Viale ms. 1742, c. 92; 
Giscardi ms. 1754, c. 76; Soprani, 
Ratti 1768, p. 362; Alizeri 1875, p. 
404; Novella 1912 (ed. 2001, pp. 
71, 102); Franchini Guelfi 1973, p. 
63. 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

475



III.145 
Marco Antonio Poggio?
Angelo Custode
1646
cm 142 x 47 x 33
Varese Ligure (La Spezia)
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Varese Ligure, chiesa 
di Santa Croce
Proviene dalla chiesa agostiniana 
di Santa Croce, ove era ospitata la 
Compagnia dell’Angelo Custode 
(Lagomarsini 1989, p. 31). Tale 
congregazione fu istituita nel 1635 
all’interno della cappella di San 
Vincenzo, come informa una 
relazione datata 2 giugno 1650: 
dallo stesso testo manoscritto si 
apprende che “la statua di esso 
Angelo Custode è dell’anno 
1646” (Donati 2000, p. 11). Piero 
Donati, disponendo di tali notizie, 
attribuì l’opera a Giovanni Battista 
Bissoni, utilizzando come 
riscontro la Madonna della 
Cintura dell’oratorio genovese dei 
Cinturati (III.327), creduta ancora 
quella eseguita da Bissoni per la 
chiesa di Sant’Agostino (III.107), 
ma in realtà assegnabile per 
inequivocabili ragioni di stile ad 
Anton Maria Maragliano. In effetti 
il linguaggio di Bissoni, pur 
nell’innovazione naturalistica, fu 
ancora connesso a modelli 
orsoliniani, come ben dimostra la 
Madonna del Voto, del 1673 (III.
105): soprattutto nei termini di 
utilizzo della scrittura scultorea, si 
è qui di fronte a un artefice 
totalmente innovativo che 
scolpisce con una concezione del 
tutto diversa da quella bissonesca. 
Se dunque la scultura di cui la 
confraternità di Varese Ligure si 
dotò nel 1646 si deve ancora 
considerare quella in esame, allora 
l’unico termine di confronto 
appropriato è la “cassa” 
processionale di Marco Antonio 
Poggio, raffigurante la 
Decollazione del Battista (III.150). 
Pur non disponendo, per 
quest’ultima, di nessun elemento 
cronologico, ma ipotizzando una 
datazione alla metà circa del 
secolo (se non poco oltre), allora il 
gruppo in esame può fornire, a sua 
volta, una conferma delle capacità 
tecniche di Poggio, che peraltro 
aveva collaborato con Giovanni 
Battista Bissoni. La struttura del 
volto, piuttosto volumetrica e soda,  
la modalità incisiva di solcare le 
ciocche delle chiome, la griglia 
delle pieghe della veste, dagli esiti 

scenografici e ornamentali 
nell’accentuazione dinamica della 
posa elegante, fanno parte di un 
codice riscontrabile nelle figure 
della Decollazione, basti osservare 
la Salomè, caratterizzata dalla 
stessa bocca schiusa e dal piccolo 
naso che confluisce ad arco nelle 
arcate sopracciliari. L’ideazione 
compositiva può aver tenuto conto 
di invenzioni piolesche, si pensi 
all’Angelo Custode di Domenico 
Piola, databile entro gli anni 
Quaranta (Sanguineti 2008, p. 
125).
RESTAURI: 1993
BIBLIOGRAFIA: Donati 1989, p. 17; 
Lagomarsini 1989, p. 31; Donati 
2000, p. 11.

III.146

Marco Antonio Poggio?
La Madonna Regina di Genova 
appare a san Bernardo
secondo quarto del secolo XVII
cm 180 x 100 x 70, cm 100 x 70 
Genova
chiesa di Santa Maria di Castello
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Maria di Castello, detto di 
San Bernardo e dei Re Magi
Il gruppo, composto dalla figura 
genuflessa di san Bernardo, da un 
basamento simulante la roccia sul 
quale un angelo trattiene il 
pastorale e dalla Madonna assisa 
sulle nubi, decorava la prima 
cappella dell’oratorio di Santa 
Maria e San Bernardo, dove fu 
segnalato dal compilatore della 
Descrizione del 1818: “nel primo a 
destra son le bellissime statue in 
legno della B. Vergine col Divin 
Bambino, sopra gruppo d’angioli, 
e il santo Abate” (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 243]). Giungeva 
dall’oratorio di San Bernardo, 
confluito in quella sede nel 1723 
(Novella 1912 [ed. 2003, p. 88]). 
Con la definitiva chiusura nel 
1885, la compagine fu trasferita 
nell’attiguo complesso di Santa 
Maria di Castello, prima in chiesa 
poi in sacrestia. In alcuni casi ci fu 
anche uno sdoppiamento 
identificativo, con testi che 
citavano lo stesso gruppo sia in 
Santa Maria di Castello che nel 
luogo di origine (Cappellini 1931b, 
p. 30). Federigo Alizeri assegnò il 
gruppo, veduto ancora 
nell’oratorio dei Re Magi, a 
Domenico Bissoni (1846, p. 338), 
precisando che l’informazione fu 
tratta dai registri dell’oratorio 
(1875, p. 79). Sebbene la critica 

successiva, ad eccezione del 
Cervetto (1903a, p. 174), rifiutò 
l’attribuzione (Grosso 1939b, p. 
26; Franchini Guelfi 1973, p. 80, 
nota 36) e nonostante un’errata 
proposta di datazione alla metà del 
Settecento (Sanguineti 1997, p. 
17), giova riconsiderare l’ipotesi 
“seicentesca”. La lettura stilistica 
pare davvero affine a quella che 
caratterizza la “cassa” eseguita da 
Poggio per l’oratorio del Santo 
Cristo di Sestri Ponente (III.150): i 
volumi dei volti - basti osservare 
quello mariano con i sopraccigli ad 
arco che confluiscono nel naso -, 
l’andamento dei panneggi - mossi 
ma paludati -, le tipologie 
fisiognomiche degli angeli, 
trovano un puntuale riferimento in 
vari brani della Decollazione. 
Dunque l’attribuzione a Bissoni, 
dedotta dai registri d’archivio, 
potrebbe essere verosimile nella 
misura in cui il maestro avesse 
lasciato l’esecuzione interamente 
al Poggio, il quale, a detta del 
Soprani, trascorse nella bottega 
bissonesca un periodo in cui “molti 
furono coloro che accorsero da 
suoi esperimentati 
scalpelli” (Soprani 1674, p. 193). 
Una possibile datazione potrebbe 
essere ricavata dalla stessa 
iconografia, giacché è probabile 
che l’oratorio dedicato a san 
Bernardo, ovvero uno dei patroni 
della città rappresentati 
nell’iconografia ufficiale 
fiasellesca della Madonna Regina, 
si fosse dotata della raffigurazione 
del santo titolare in un momento 
non troppo distante dalla 
proclamazione della Vergine a 
Regina di Genova, nel 1637.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 243); Alizeri 1846, p. 
338; Alizeri 1875, p. 79; Cervetto 
1903a, p. 174; Novella 1912 (ed. 
2003, p. 90); Cappellini 1931b, p. 
30; Grosso 1939b, p. 26; Rotondi 
Terminiello 1968, p. 706; 
Franchini 1973, p. 80, nota 36; 
Giacobbe 1992, p. 596; Sanguineti 
1997c, p. 17.

III.147 
Marco Antonio Poggio
Natività del Battista
metà del secolo XVII
cm 90 x 120
Cervo (Savona)
chiesa di San Giovanni Battista
Il gruppo raffigura l’anziana 
Elisabetta che trattiene in grembo 
il piccolo Giovanni e, accanto, 
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Zaccaria che eleva il suo canto al 
cielo. Alcuni elementi completano 
la composizione: l’agnello, 
simbolo del santo, un angioletto 
seduto sul basamento, che indica la 
scena, e, dietro Elisabetta, una 
colonna di nubi, sulla quale 
dovevano essere appesi due angeli. 
Venne reso noto da Graziella 
Colmuto con l’ipotesi che fosse da 
annoverare tra le prime opere 
scolpite da Anton Maria 
Maragliano e che mostrasse “il suo 
tirocinio di intagliatore di figurine 
da presepe” (Colmuto 1963, p. 
251, n. 19). In realtà, come già 
osservava Fausta Franchini Guelfi, 
i caratteri linguistici del complesso 
consentono di inserirlo in un’epoca 
più arretrata e di notare affinità 
notevoli con la Decollazione di 
Sestri Ponente (III.150). Rispetto a 
quest’ultima, sicuramente 
successiva, Poggio compone una 
narrazione piuttosto statica e 
frontale, ma gli appartengono, 
rispettivamente come sigla e gusto 
scenico, il volto, estremamente 
realistico, della santa, strutturato 
similmente a quello dell’ancella 
che scorta Salomè nella 
Decollazione, e l’ambiente 
domestico ricreato tramite la culla 
con i panni in disordine e “la fascia 
che la santa va srotolando per 
rivestirne il paffutissimo 
bambino” (Franchini Guelfi 1973, 
p. 65).
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
251, n. 19; Franchini Guelfi 1973.

III.148 
Marco Antonio Poggio
Contadina orante
metà del secolo XVII
cm 90 circa
ubicazione sconosciuta
La possibilità di affiancare, alle 
figure che costituiscono la 
grandiosa Decollazione del Poggio 
(III.150), questa bella scultura 
raffigurante una contadina 
genuflessa in preghiera (Franchini 
Guelfi 1973, p. 63), pare del tutto 
condivisibile. “Proveniente dalla 
riviera di Levante, faceva 
certamente parte di una cassa di 
cui è andato disperso l’episodio 
centrale del miracolo o della divina 
apparizione” (Franchini Guelfi 
1973, p. 63). Venne segnalata nella 
collezione Bigazzi a 
Piancastagnaio.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 63.

III.149 
Marco Antonio Poggio?
Crocifisso
metà del secolo XVII
cm 180 circa
Genova, oratorio di Sant’Antonio 
Abate della Marina
Provenienza: oratorio di San 
Giacomo delle Fucine
Si tratta di uno dei più celebri 
Crocifissi processionali, in legno 
di giuggiolo, simbolo della 
tradizione delle “casacce” 
genovesi e delle loro sfilate 
processionali. Risulta segnalato per 
la prima volta dall’anonimo del 
1818, tra i richiami di spicco della 
confraternita di San Giacomo delle 
Fucine: “è la prima fra tutte le 
casacce la quale abbia sempre 
attirato l’ammirazione sopra le 
altre per la ricchezza del di lei 
Crocefisso, macchina eccelsa ed 
ammirevole per la 
scultura” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 291]). Le fonti più antiche 
non citarono l’opera, che per la 
prima volta fu assegnata a 
Domenico Bissoni nei poemetti del 
Piaggio (1887, p. 708). Poco dopo 
Paolo Novella lo attribuì a 
Giovanni Battista Bissoni (Novella 
1912 [ed. 2003, p. 47]). La critica 
moderna si è accostata con sacrale 
approccio, mantenendo inalterata 
la tradizionale attribuzione 
(Franchini Guelfi 1973, p. 54; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
pp. 30-31, n. 13). L’utilizzo del 
legno scuro, lasciato al naturale e 
lucidato, si riscontra in effetti nella 
pratica dei Bissoni. Bisogna 
tuttavia rilevare che il perizoma è 
un rifacimento ottocentesco e che 
l’originario è stato scalpellato (F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 30). La Franchini Guelfi 
utilizzava il simulacro per 
dimostrare il contributo di 
Domenico alla scultura lignea della 
prima metà del Seicento, con un 
“salto di qualità fra il sermo 
rusticus del bancalaro e l’accurata 
preparazione tecnico-culturale 
impartito dal Bissoni ai suoi 
allievi” (F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, p. 30). Se si accetta 
l’opera nel catalogo di Bissoni, 
allora si deve immaginare che 
questa evoluzione fosse stata 
condotta in primo luogo dallo 
stesso Domenico, quasi al termine 
della sua attività, dal momento che 
oggi si dispone, di un solido punto 
fermo, ossia la “cassa”, 
documentata al 1607, per l’oratorio 

di Santo Stefano (III.47), 
caratterizzata da un eloquio molto 
diverso. La lieve ondulazione del 
corpo, l’impostazione su moduli 
nobilmente classicheggianti, le 
forme anatomiche idealizzate, a 
partire dal bellissimo volto 
composto, divergono moltissimo 
dall’eloquio piuttosto vernacolare 
delle opere fino ad ora accolte nel 
catalogo di Domenico. Non si deve 
poi sottacere, nella resa degli occhi 
e del naso allungato, le stringenti 
somiglianze con i risultati 
raggiunti dall’allievo Marco 
Antonio Poggio, il quale, nella 
conduzione della testa del Battista 
nell’ambito della Decollazione di 
Sestri Ponente (III.150), raggiunse 
esiti molto affini.
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 291); Piaggio 1887, 
p. 708; Novella 1912 (ed. 2003, p. 
47); Cervetto 1903a, p. 171; 
Grosso 1939a, p. 34; Franchini 
Guelfi 1973, p. 54; Franchini 
Guelfi 1974, tav. III; F. Franchini 
Guelfi in Genova 1982, pp. 30-31, 
n. 13; Giacobbe 1992, p. 596; D. 
Sanguineti in Rotondi Terminiello 
(a cura di)1996, p. 113.

III.150 
Marco Antonio Poggio
Decollazione di san Giovanni 
Battista
metà del secolo XVII
cm 290 x 300 x 193
Genova Sestri Ponente
oratorio Mortis et Orationis
Provenienza: Genova Sestri 
Ponente, oratorio di San Giovanni 
Battista e del Santo Cristo
Il monumentale gruppo scultoreo, 
che svolgeva funzioni 
processionali per l’oratorio di San 
Giovanni Battista a Genova Sestri 
Ponente, si annovera tra le più 
importanti opere di scultura lignea 
genovese ancora esistenti. La sua 
rarità sta nel fatto che, per la 
tendenza al rinnovo delle “casse” 
seicentesche e la sostituzione con i 
moderni gruppi maraglianeschi, la 
maggior parte delle testimonianze 
confezionate nel Seicento vennero 
distrutte o disperse.
Opera di Marco Antonio Poggio, 
scultore che fu fondamentale nel 
panorama della statuaria genovese, 
venne lodata e citata dalle fonti del 
Sei e Settecento. Raffaele Soprani 
(1674, p. 193) scrisse che “a Sestri 
di Ponente pur anco vi è una cassa, 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

477



opera delle di lui mani, con la 
Decolatione di San Gio Battista, 
ricca di più figure, e ben intesa”, 
mentre nella successiva 
elaborazione di Carlo Giuseppe 
Ratti (1768, p. 362) si lodava la 
“macchina copiosa di figure assai 
naturali, ben disposte ed 
atteggiate”. Il Poggio ebbe il 
merito, grazie alla formazione 
improntata sullo studio del corpo 
umano tramite il disegno dal vero - 
come ricorda Soprani - e 
l’osservazione dei pittori coevi e 
delle loro impaginazioni 
complicate e rubensiane (si osservi 
qui la gloria d’angeli), di superare 
gli arcaici gruppi processionali 
cinquecenteschi in chiave di 
spettacolari composizioni 
barocche, come dovevano essere 
altri suoi lavori dispersi per le 
confraternite genovesi di San 
Tommaso (III.144) e di San 
Giovanni di Prè (III.153).
I numerosi personaggi, tra cui il 
carcerato, i soldati, la vecchia 
ancella, Salomè, il paggetto moro, 
la gloria angelica, creano una 
disposizione circolare e, nel 
contempo, piramidale, il cui fulcro 
è costituito dal boia che sta per 
decapitare il Battista, in forma di 
bellissimo giovane genuflesso. Il 
movimento avvitante del santo, 
sottolineato dall’andamento tortile 
del manto e, in serrata successione 
prospettica, quello del boia, 
accentuato dall’ampio gesto del 
braccio e dal vorticoso panneggio 
che ne amplifica la risonanza, sono 
brani di altissima qualità. In 
particolare è evidente, per 
l’episodio cruciale, la conoscenza 
del gruppo marmoreo, utilizzato 
soprattutto per l’impostazione del 
boia, realizzato da Alessandro 
Algardi, dal 1635, per l’altare 
maggiore della chiesa di San Paolo 
a Bologna (Montagu 1985, II, pp. 
369-372, n. 68). La perizia 
d’intaglio crea notevoli particolari, 
come i panneggi vitali e sciolti, i 
volti ora realistici ora più 
classicheggianti, le vesti all’antica 
degli armigeri e di Salomè, veri e 
propri costumi di scena.
Lo scultore dovette inoltre 
possedere raffinate nozioni 
tecniche per realizzare un’opera 
che, per peso, complessità 
d’intreccio tra i personaggi e 
statica, è tra le più complicate, 
anche a fronte di quelle 
settecentesche realizzate da Anton 
Maria Maragliano. Costui, 

peraltro, si ispirò a questo gruppo 
per strutturare, nello schema 
piramidale e nella serrata regia che 
unifica personaggi e azioni in un 
ritmo circolare carico di tensione 
drammatica, la “cassa” 
processionale, di identica 
iconografia, realizzata per 
l’oratorio genovese del Battista e 
ora conservata ad Ovada (III.395).
Pur nell’assenza totale di 
ancoraggi cronologici per lo 
scultore, eccetto la notizia 
dell’esecuzione del disperso 
gruppo per l’oratorio di San 
Tommaso nel 1641 (III.144), si 
potrebbe datare il capolavoro 
poggesco alla metà circa del 
Seicento, con un’estensione fino ai 
primi anni Sessanta. Infatti sembra 
lampante l’innovativo impiego, per 
l’atteggiamento del santo, del 
Daniele scolpito da Bernini entro il 
1657 in Santa Maria del Popolo a 
Roma (Ferrari, Papaldo 1999, pp. 
317-318).
I risultati dell’analisi 
dendrocronologica sono 
confortanti in tal senso: al 95,4% 
l’essenza lignea utilizzata ha 
un’antichità non inferiore al 1460 e 
non successiva al 1650 (com or. di 
Nino Silvestri). Considerando il 
taglio e la stagionatura è 
verosimile sostenere un’esecuzione 
tra la fine degli anni Cinquanta e 
l’inizio del decennio successivo.
La “cassa” ha subito un intervento 
di restauro nel corso 
dell’Ottocento. In quell’occasione 
la piattaforma originaria è stata 
sostituita con una base sagomata 
che sostiene una gradinata sulla 
quale le figure sono state 
ricollocate secondo una 
disposizione che si immagina 
fedele all’originaria. Anche la 
rovina architettonica alla quale è 
ancorata la gloria d’angeli 
sembrerebbe un moderno 
rifacimento. In quell’occasione fu 
forse attuato il tentativo di fissare 
la pellicola pittorica al supporto 
ligneo attraverso l’uso di una colla 
tenace che cementò la pellicola 
pittorica, offuscando la bellissima 
policromia. Quest’ultima in realtà 
è originaria, come dimostra 
l’assenza di ulteriori stesure 
sottostanti: il ricco repertorio di 
motivi floreali è in effetti databile 
a un momento anteriore al pieno 
barocchetto (cui fino ad ora era 
stata fatta risalire), come dimostra 
l’andamento pausato dei numerosi 
decori e dei galloni in forte rilievo.

RESTAURI: 2011 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1974-1975 (esposti solo 
due angeli della gloria); Genova 
1982.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
193; Soprani, Ratti 1768, p. 362; 
Grosso 1939a, p. 37; Grosso 
1939b, p. 23; Colmuto 1963, p. 
201; Franchini Guelfi 1973, pp. 
63-65; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1974-1975, pp. 36-37, n. 
5; F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, II, pp. 22-23, n. 5; 
Sanguineti 1998a, p. 23; Cataldo 
2003-2004, pp. 23-31; Zanelli 
2004, p. 84; Sanguineti 2005a, p. 
23; Sánchez Peña 2006, pp. 
375-376.

III.151 
Marco Antonio Poggio
Crocifisso*
Genova
oratorio di Santa Brigida
Soprani per primo ricordò 
l’esecuzione da parte di Marco 
Antonio Poggio del Crocifisso 
pertinente all’oratorio di Santa 
Brigida a Genova, definendolo 
“molto divoto e di grande 
maestria” (Soprani 1674, p. 193). 
Tuttavia il biografo lo qualificava 
come un Cristo “spirante”, dato 
ripreso anche da Ratti (Soprani, 
Ratti 1768, p. 362) e, poco prima, 
da Viale (ms. 1742, c. 96) e da 
Giscardi (ms. 1754, c. 76), che lo 
descrivevano entrambi come 
“Cristo spirante intagliato da 
Marc’Antonio Poggio”. L’opera, 
ritenuta dispersa dalla critica 
(Toncini Cabella 2001, pp. 111, 
117), fu identificata nel Cristo, 
definito tradizionalmente il 
“Brigidone”, che giunse 
dall’oratorio genovese alla 
confraternita di Morte e Orazione a 
Sestri Ponente (III.102): di recente 
è stata confermata, su basi 
stilistiche, la congruità 
dell’identificazione (Zanelli 2004, 
pp. 84-85). Tuttavia, in questa 
sede, si preferisce considerare 
disperso il Cristo poggesco, che 
doveva essere colto nel momento 
precedente alla morte, e dunque 
con il capo alzato al cielo: il 
“Brigidone”, invece, oltre ad 
appartenere alla categoria dei 
Cristi morti, presenta un 
linguaggio più prossimo 
all’eloquio di Giovanni Battista 
Bissoni (III.102).
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BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
193; Viale ms. 1742, c. 96; 
Giscardi ms. 1754, c. 76; Soprani, 
Ratti 1768, p. 362; Novella 1912 
(ed. 2003, p. 37); Franchini Guelfi 
1973, p. 63; Casareto 1998, p. 281; 
Toncini Cabella 2001, pp. 111, 
117; Zanelli 2004, pp. 84-85.

III.152 
Marco Antonio Poggio
Madonna di Monferrato*
Genova
chiesa di Santa Caterina
Tra le poche opere elencate da 
Soprani nella biografia dedicata a 
Poggio, vi era “Nostra Signora di 
Monferrato”, sortita dagli 
“industriosi suoi scalpelli” ed 
esposta alla venerazione nella 
“cappella delli Signori Spinola” 
nella chiesa di Santa Caterina 
(Soprani 1674, p. 193). Ratti 
riprese l’indicazione, aggiungendo 
che Poggio, per la “maestosa 
cappella” eretta dagli Spinola, 
“incise” questa immagine 
(Soprani, Ratti 1768, p. 362). Che 
si trattasse, tuttavia, di una scultura 
si deduce dalla testimonianza del 
Giscardi (ms. 1754, c. 15): “la 
statua di Nostra Signora di 
Monsanato al suo altare di 
Marc’Antonio Poggi”. Venne 
ricordata come opera del Poggio 
anche nel manoscritto sulle chiese 
di Genova (Chiese ms. secc. XVII-
XVIII, ms., c. 726), solitamente 
avaro di segnalazioni relative alla 
statuaria. L’opera, di cui si sono 
perse le tracce, si trovava dunque 
nella cappella gentilizia degli 
Spinola all’interno della grande 
chiesa di Santa Caterina, una delle 
sedi genovesi dei monaci 
benedettini, già distrutta alla fine 
del Settecento (Descrizione 1818 
[ed. 1969, p. 165]).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
193; Chiese ms. secc. XVII-XVIII, 
c. 726; Giscardi ms. 1754, c. 15; 
Soprani, Ratti 1768, p. 362.

III.153

Marco Antonio Poggio
Visione di san Giovanni 
Evangelista in Patmos*
Genova
oratorio di San Giovanni 
Evangelista
“Un’altra ne fece in San Gio. di 
Prè di pari stima e valore”: così 
Soprani ricordava che anche la 
“casaccia” di San Giovanni di Prè 
possedeva una “cassa” 
processionale di Poggio (Soprani 

1674, p. 193). Ratti riportava 
ugualmente l’informazione, pur 
ricordando che “i confratelli del 
sopranmentovato Oratorio (...) 
invece della macchina del Poggio, 
un’altra ne hanno sostituita 
egregiamente scolpita dal nostro 
moderno valente Scultore Anton 
Maria Maragliano” (Soprani, Ratti 
1768, p. 362). Dunque il gruppo 
era già scomparso ai tempi di 
Ratti, probabilmente venduto in 
seguito all’arrivo, nel primo 
decennio del Settecento, della 
“cassa” maraglianesca (III.275). 
Benché le fonti non indichino la 
rappresentazione è probabile che 
non variasse lo schema 
iconografico rispetto a quello 
replicato, in grandiose forme tardo 
barocche, da Maragliano.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
193; Soprani, Ratti 1768, p. 362; 
Franchini Guelfi 1973, p. 63; 
Toncini Cabella 2001, pp. 114, 
117.

III.154 
Pietro Andrea Torre 
Santa Brigida scrive le 
rivelazioni*
Genova
oratorio di Santa Brigida
L’unica opera di Pietro Andrea 
Torre ricordata dalle fonti in un 
oratorio genovese, sebbene 
secondo Ratti “molti sono in 
questa città gli Oratorj che ne 
hanno” (Soprani, Ratti 1768, p. 
360), fu quella di pertinenza della 
confraternita di Santa Brigida, 
interna al complesso di San 
Giovanni di Prè. Per primo 
Raffaele Soprani citò il gruppo, 
offrendo una sommaria 
descrizione: “vi hà la stessa Santa 
che scrive con l’assistenza di 
Christo Nostro Signore, d’Angeli, 
& d’altra varietà di putti” (Soprani 
1674, p. 244). Ratti, nella revisione 
al testo di Soprani, aggiunse parole 
di lode: “nobil macchina, ricca di 
eleganti figure” ove “è 
rappresentata quella Santa in atto 
di scrivere col dettato di Cristo, e 
coll’assistenza d’alcuni Angioli, le 
sacre Rivelazioni. È  quest’Opera 
piena di graziosi tratti: ben 
distribuita nella composizione e 
condotta con impareggiabil 
maestria” (Soprani, Ratti 1768, p. 
360). Anche Giscardi, solitamente 
avaro di attenzione nei confronti 
della scultura lignea, segnalò 
l’opera: “la cassa che si porta in 
processione è opera di Pier Andrea 

Torre, insigne scultore” (Giscardi 
ms. 1752, p. 77). Il gruppo rimase 
certamente in oratorio fino al 
momento dell’esecuzione da parte 
di Pietro Galleano di una nuova 
cassa processionale, di identico 
soggetto, anch’essa perduta (III.
433).
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
244; Giscardi ms. 1754, c. 77; 
Soprani, Ratti 1768, p. 360; 
Grosso 1939a, p. 24; Franchini 
Guelfi 1973, p. 66.

III.155 
Pietro Andrea Torre
Santi carmelitani*
Genova
chiesa di Santa Maria del Carmine
Raffaele Soprani, tra le poche 
opere citate nella biografia di 
Pietro Andrea Torre, ricordò, nella 
chiesa di Santa Maria del Carmine, 
“alcune figure di quella religione 
che espongono nelle solennità per 
ornamento” (Soprani 1674, p. 
244). Anche Giscardi segnalò, 
nelle sue Notizie dedicate alle 
opere presenti nelle chiese 
genovesi, che le “figure de SS.ti di 
questa religione che si espongono 
in chiesa nelle solennità son opera 
di Pier Andrea Torre insigne 
scultore” (Giscardi ms. 1754, c. 
62). Infine Ratti, nella revisione 
dell’opera di Soprani, citò 
nuovamente queste immagini, 
fornendo l’indizio, peraltro 
intuibile per l’utilizzo occasionale 
delle stesse, del piccolo formato: 
“belle sono alcune Statuine che 
stanno appresso questi PP. di S. 
Maria del Carmine, e sogliono 
esporsi nelle principali loro 
solennità” (Soprani, Ratti 1768, p. 
360). Delle opere si sono perse le 
tracce.
BIBLIOGRAFIA: Soprani 1674, p. 
244; Giscardi ms. 1754, c. 62; 
Soprani, Ratti 1768, p. 360; 
Biavati, Sommariva 1993, p. 33, 
nota 1.

III.156

Carlo Agnese
Crocifisso
1656
cm 170
Bastia (Corsica)
oratorio dell’Immacolata 
Concezione
Il Crocifisso, custodito nel grande 
armadio in noce della sacrestia 
realizzato nel 1734 (Nigaglioni 
1999, pp. 52-53), venne 
commissionato dalla confraternita 
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dell’Immacolata Concezione. Il 
priore Stefano Benedetti e il vice 
priore Giovanni Francesco Ripetti 
annotarono, il 27 dicembre 1656, 
che “in questo tempo si è fatto il 
crocefisso novo della nostra 
confraternita, fatto per le mani del 
Signore Carlo Agnese, nella 
presente città di Bastia” (Bastia, 
chiesa di San Giovanni Battista, 
Origine, fondamento e principio 
della Veneranda Compagnia delli 
fratelli disciplinanti 
dell’Immaculata Concettione e 
della Veneranda Chiesa d’essa). 
Lo scultore, di origine genovese, 
aveva probabilmente bottega a 
Bastia, come lascia supporre 
l’annotazione d’archivio in merito 
all’esecuzione della scultura in 
quel luogo. Unica opera fino ad 
ora connessa a questa personalità, 
mostra, nel sapiente modellato, 
l’osservazione diretta dei crocifissi 
bissoneschi, in particolare di 
quello già nella chiesa genovese di 
Santo Spirito scolpito da Giovanni 
Battista Bissoni (III.121). 
Probabilmente Agnese si formò 
nell’ambito della cultura 
bissonesca, come mostra la resa 
pieghettata del perizoma, la lieve 
torsione del busto, l’anatomia 
curata e smagrita e la 
caratterizzazione del volto.
BIBLIOGRAFIA: Nigaglioni 1999, p. 
53; Nigaglioni 2001, p. 24; 
Franchini Guelfi 2005b, p. 266.

III.157 

Giovanni Battista e Filippo Parodi
Tabernacolo*
1657
Bossolasco (Cuneo)
chiesa parrocchiale
Il 2 gennaio 1657 i rappresentanti 
della comunità di Bossolasco, 
discussero, come da verbale, sulla 
proposta “di far fabbricare per la 
parrocchiale un nuovo 
tabernacolo”, immediatamente 
deliberata. In un successivo 
verbale, del 7 febbraio, si decise di 
inviare nel vicino borgo di 
Marsaglia alcune “persone idonee 
per concordarsi con il fabricatore 
l’aggiustamento di tal opera 
conforme meglio si potrà”. Il 25 
maggio l’arredo era terminato e la 
comunità si organizzava per 
recuperare il denaro necessario per 
il saldo. In una di queste ricevute 
emerge il nome dell’artefice, “Gio 
Batta Parodi scultore genovese”, il 
quale l’8 maggio ricevette un 
acconto di 73 lire e 5 soldi, mentre 

dieci giorni dopo fu il figlio, 
Giacomo Filippo, a incassare 41 
lire e 5 soldi (Paglieri 1986, pp. 
192-193). Il saldo di 144 lire, 7 
soldi e 6 denari giunse il 27 
maggio. Il costo, 
complessivamente 300 lire, 
suggerisce per l’opera, andata 
dispersa, un impiego di parti 
figurate, oltre all’utilizzo della 
foglia d’oro.
BIBLIOGRAFIA: Pio 1920, p. 137; 
Paglieri 1986, pp. 191-197; 
Belloni 1988b, p. 164; Magnani 
1988a, p. 205; Magnani 1992a, p. 
311; González-Palacios 1996, p. 
80.

III.158 

Scultore genovese 
(ambito di M.A. Poggio)
Ecce Homo
terzo quarto del secolo XVII
cm 80 x 46
Genova Prà
chiesa di Santa Maria Assunta
Il simulacro, colto a mezza figura 
secondo una consuetudine 
ricorrente nella statuaria effigiante 
l’Ecce Homo, non ha goduto 
dell’attenzione della critica. La 
qualità è notevole, come dimostra 
in particolare il bellissimo volto, 
dall’intaglio raffinato e 
virtuosistico, e la chioma 
nettamente incisa. Non sono poche 
le affinità, nei termini di una stessa 
identità di mano e di una 
derivazione da un comune ambito 
poggesco, con il Cristo presente 
nella Spogliazione della Santissima 
Annunziata del Vastato (III.159) e, 
in generale, con i modi di Marco 
Antonio Poggio.
ARCHIVIO CEI: 58O0062 
(Genova).

III.159 

Scultore genovese 
(ambito di M.A. Poggio)
Spogliazione di Cristo
terzo quarto del secolo XVII
cm 210 x 185 x 75
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
Il gruppo, esposto nella terza 
cappella della navata destra, 
raffigura il momento in cui Gesù, 
sotto il vigile sguardo di un 
alabardiere, viene denudato da un 
aguzzino mentre un altro carnefice 
si appresta ad approntare la croce. 
Si ignora la provenienza di questa 
Spogliazione, che, secondo 
Venanzio Belloni, fu rinvenuta dai 

frati durante il loro ritorno d’inizio 
Novecento e che doveva provenire 
“da qualche chiesa soppressa 
nell’Ottocento” (Belloni ms. 1999, 
p. 105). In ogni caso Da Prato 
(1899, p. 139) la segnalò già in 
chiesa. Nel 1939 Grosso (1939b, 
pp. 24, 26) prese in considerazione 
il gruppo, di cui offrì un’immagine 
che documentava l’allestimento 
novecentesco ambientato, per 
essere mostrato durante la 
Settimana Santa, nella nicchia 
dietro l’Immacolata di Domenico 
Piola, nella quarta cappella della 
navata sinistra. Furono distrutti dai 
bombardamenti tre teste di 
cherubini, due angeli dolenti e una 
figura di moro che recava i chiodi 
per procedere alla crocifissione. 
Esemplato sulla statuaria dei Sacri 
Monti piemontesi e lombardi per la 
comunicazione immediata del 
dramma della Passione e per 
l’evidenza delle brutalità impartite 
al Salvatore, il gruppo, 
caratterizzato da sorprendenti 
accezioni realistiche nell’anatomia 
martoriata di Gesù e nelle 
maschere aspre degli aguzzini, 
mostra qualità riscontrabili nella 
lavorazione del legno a Genova nel 
corso della metà del Seicento. Ad 
esempio è possibile esaminare 
simili segni di realistica scrittura, 
pur in presenza di altro scalpello, 
nelle due Incoronazioni di spine di 
Rapallo e Ventimiglia (III.
140-141). Luogo di messa a punto 
di opere esemplate su tale indirizzo 
fu certo la bottega di Marco 
Antonio Poggio: la Decollazione 
di san Giovanni Battista (III.150) 
resta tra le più alte testimonianze 
ancora superstiti ad esemplificare 
le potenzialità raggiunte. Le 
affinità tra il gruppo del Poggio e 
la Spogliazione dell’Annunziata 
non sono poche, come del resto 
aveva rivelato Orlando Grosso 
(1939b, pp. 24, 26). In particolare 
è possibile riscontrare una simile 
predilezione per posture 
magniloquenti, volti ampi, piani 
che trapassano da lisce campiture a 
increspature rallentate di panni. 
Anche un connubio tipologico fra i 
vari personaggi è innegabile, oltre 
a una datazione coeva - forse poco 
dopo la metà del secolo -, come si 
deduce dalla trattazione dei panni. 
Tenendo presente il giudizio 
espresso a suo tempo da Franchini 
Guelfi, che invece giudicava 
insostenibile per quest’opera - 
forse lombarda e “lontanissima dal 
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linguaggio colto, dalle forme 
levigate, dalle movenze 
decorative” della Decollazione 
(Franchini Guelfi 1973, p. 139) - 
l’attribuzione a Poggio, si ritiene 
ora di poter reintegrare con una 
certa omogeneità di indirizzo il 
gruppo in esame nell’ambito di 
quella che fu la produzione 
scultorea poggesca.
BIBLIOGRAFIA: Da Prato 1899, p. 
139; Grosso 1939b, pp. 24, 26; 
Belloni 1965, p. 279; Franchini 
Guelfi 1973, p. 53; Belloni ms. 
1999, p. 105; Sanguineti 2005b, p. 
139.

III.160

Scultori genovesi
Flagellazione
primo e terzo quarto del secolo XVII
cm 179 x 165 x 184 
(Flagellazione), cm 174 x 163 x 
163 (Giudei), cm 193 x 130 x 133 
(Soldati)
Borghetto d’Arroscia (Imperia), 
frazione Gavenola
chiesa di San Colombano Abate
La complessa compagina, 
costituita da dieci figure, pervenne 
a Gavenola nel 1769, per volontà 
munifica di Francesco Vannenes 
(Bartoletti 1995b, p. 49). Un 
inventario compilato nel 1842 dava 
conto della disposizione “a 
teatrino” del grande gruppo nel 
vano della prima cappella a destra, 
in un momento antecedente alla 
decisione di comporre le figure su 
tre basamenti (uno per la 
Flagellazione vera e propria, uno 
per i due soldati e uno per i 
cosiddetti Giudei) in funzione di 
un utilizzo processionale. Quando 
la fabbriceria, nel 1874, deliberò il 
restauro, l’usura era molto 
accentuata. La più aggiornata 
analisi del gruppo ha dimostrato 
l’inattendibilità della tradizionale 
attribuzione ad Anton Maria 
Maragliano e l’acquisto di seconda 
mano per via di una evidente 
appartenenza a un ambito 
seicentesco, oltretutto precedente 
all’avvio dell’attività 
maraglianesca. Le disparità 
esecutive denunciano inoltre la 
presenza di un nucleo più antico e 
fondante, composto dalle figure 
del Giudeo moro, del Giudeo 
anziano e dei due soldati: la 
rigidità delle posture e la 
semplificazione dell’intaglio di 
queste ultime figure, consente di 
ipotizzare un’esecuzione di 
primissimo Seicento, nel solco di 

opere quali il Sant’Ambrogio di 
Filippo Santacroce (III.35) e il 
Martirio di san Bartolomeo di 
Gerolamo Del Canto (III.77), la 
prima del 1594, la seconda databile 
al secondo o terzo decennio del 
Seicento. Appartengono allo stesso 
periodo anche i due giudei, 
realizzati però da un’altra mano 
che “insiste nel sottolineare la 
longilineità persino segaligna del 
corpi, assottigliando dettagli 
anatomici” (Bartoletti 1995b, p. 
55) e ponendo maggior attenzione 
ai volti ossuti, non distanti 
dall’interpretazione conferita, forse 
da Domenico Bissoni, ai 
personaggi della Deposizione nel 
sepolcro (III.45). La presenza delle 
quattro figure restanti, ossia il 
Cristo, i due flagellatori, il 
fanciullo che sorregge le vesti e 
l’aguzzino che lega il flagello, si 
spiega con una volontà di 
aggiornamento del complesso, in 
un momento collocabile nel terzo 
quarto del secolo: la capacità di 
interpretazione dei tipi offre esiti 
diversi alle figure dei due 
flagellatori, caratterizzati da intagli 
nervosi impressi nei piani larghi 
del volto, e all’aguzzino 
genuflesso, dal viso contratto in 
una smorfia, mentre Cristo, più 
ammorbidito nella fisionomia ma 
con evidenza sortito dallo stesso 
scalpello, esprime non poche 
raffinatezze nelle incisioni 
ondulate della chioma e 
nell’organizzazione delle pieghe 
delle vesti. L’artefice fu dunque 
formato da quella scuola 
bissonesca, da cui sortì anche 
Marco Antonio Poggio, che, nella 
“cassa” di Sestri Ponente conferì 
una sublime dignità scultorea a 
queste stesse tipologie (III.150). 
Simili registri, nell’evidenza 
semplificata ma immediata del 
gesto e nell’impiego di un registro 
più vernacolare per gli sgherri e di 
uno più raffinato per il Cristo, sono 
testimoniati da alcune opere, come 
l’Incoronazione di spine di 
Ventimiglia e di Rapallo (III.140, 
III.141), per nessuna delle quali si 
dispone di un dato cronologico 
certo.
Tuttavia, rispetto a queste ultime - 
collocabili intorno alla metà del 
secolo -, si assiste a un livello 
esecutivo più aggiornato e 
sviluppato che sembrerebbe 
agevolare una cronologia al terzo 
quarto del secolo, in un momento 
connesso all’esecuzione della 

Spogliazione dell’Annunziata (III.
159).
RESTAURI: 1990 (Nicola Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Bartoletti 1995b, 
pp. 49-59; F. Boggero, A.R. Nicola 
in Gavenola 1995, p. 79; Cervini 
2004, p. 46.

III.161 

Ambrogio Cassinello
San Gottardo
1662
cm 150
Sestri Levante (Genova), frazione 
Trigoso
chiesa di Santa Sabina
I dati d’archivio custoditi nei 
registri parrocchiali hanno 
precisato la paternità dell’austero 
San Gottardo a favore di un artista 
fino ad ora completamente 
sconosciuto. Il 16 agosto 1662 
venne consegnato un anticipo di 40 
lire sul prezzo pattuito di 130 lire 
“a Maestro Ambroggio Cassinello 
scultore in Chiavari à conto d’una 
statua di San Gottardo dorata e 
graffita sopra la sua sedia 
pontificale” (Sestri Levante, 
Trigoso, chiesa di Santa Sabina, 
Libro dei Conti). L’attardamento 
culturale che caratterizza lessico e 
struttura compositiva avrebbe 
certamente depistato, in assenza 
del dato archivistico, le ipotesi di 
cronologia. Si è in presenza di uno 
scultore scarsamente aggiornato e 
stabilmente attivo dunque nella 
Riviera di Levante. Il gesto 
bloccato in una posa iconica, la 
resa sintetica dei dettagli e 
l’ingenuo tracciato delle pieghe 
della veste sembrerebbero 
addirittura rivelare un’affinità con 
opere databili alla fine del 
Cinquecento, come ad esempio la 
Madonna del Rosario di Lavagna 
(III.24). Se lo scultore ebbe una 
formazione genovese, come è 
lecito supporre, si può immaginare 
che avvenne, per la trasmissione di 
un linguaggio prevalentemente 
vernacolare, all’interno della 
bottega di Orazio Castellino o dei 
Santacroce. 

III.162 

Scultore genovese
Crocifisso
terzo quarto del secolo XVII
cm 190 circa
Savona
chiesa di San Francesco da Paola
La scultura, spiccatamente austera, 
presenta, nel modulo anatomico e 
nella soluzione ovoidale del volto, 
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forti suggestioni arcaistiche. Ma le 
chiome condotte a ciocche 
scomposte e ondulate e il perizoma 
che si dispone lateralmente in uno 
svolazzo dinamico e increspato 
suggerirebbero una datazione agli 
anni avanzati del Seicento: 
sembrerebbe sussistere un contatto 
tra l’ignoto scultore e Giovanni 
Andrea Torre, come si evince dal 
riecheggiare l’Ecce Homo 
savonese (III.183), sebbene in 
chiave meno progressista. In ogni 
caso sembra più cauto, in 
mancanza di ulteriori indizi, 
propendere per una datazione 
precedente al gruppo del Torre.
ARCHIVIO CEI: BOX 0025 
(Savona-Noli).

III.163 

Scultore genovese
Madonna del Rosario
terzo quarto del secolo XVII
cm 138 x 84 x 46
Coreglia Ligure (Genova)
chiesa di San Nicola di Bari
Il gruppo, che presenta una bella 
policromia settecentesca, non è di 
immediata comprensione. La 
disposizione movimentata della 
Vergine, seduta di sbieco con una 
gamba più alzata per reggere il 
Bimbo, con la testa inclinata e il 
braccio proiettato in avanti, crea un 
effetto rotatorio a cui contribuisce 
non poco il panneggio ampio del 
mantello, adagiato sul grembo in 
rigidi piegami. Accanto a questi 
elementi di innovazione 
compositiva si notano segnali di un 
arcaismo di scrittura, come rivelano 
i lembi ispessiti delle vesti, il rigido 
cerchio della manica a cui s’innesta 
l’avambraccio, i volumi 
fisiognomici campiti e la 
compattezza delle capigliature. In 
qualche modo si può segnalare una 
tangenza linguistica con la 
Madonna della Cintura di Casarza 
Ligure (III.106), la cui 
identificazione con il simulacro 
ordinato dalla parrocchiale a 
Giovanni Battista Bissoni nel 
1639-1640 è dubbia. La resa dei 
panneggi e delle fisionomie è 
piuttosto affine, sebbene lo schema 
sia senz’altro più innovativo nel 
simulacro in esame. Per il momento 
dunque, segnalate le tangenze tra le 
due opere, è prudente collocare il 
gruppo entro il terzo quarto del 
secolo, ipotizzando la presenza di 
un valido scultore, probabilmente 
di formazione bissonesca.
ARCHIVIO CEI: 179183 (Chiavari).

III.164 

Scultore genovese 
(Pietro Andrea Torre?)
Madonna del Rosario
ante 1670
cm 182 x 97 x 70
Genova
oratorio del Santissimo Rosario 
presso la chiesa di San Fruttuoso
Provenienza: Genova, antica 
chiesa di San Fruttuoso
Nell’inventario dei beni di 
pertinenza della chiesa, redatto dal 
parroco Francesco Ricci nel 
dicembre 1670, l’opera risultava 
già in loco, all’interno di una 
nicchia circondata dai misteri del 
Rosario: “Un niccio dove stà 
Nostra Signora di legno del 
Rosario e misterj 
attorno” (Archivio parrocchiale, 
Libro delle Entrate della chiesa 
parrocchiale di S. Fruttuoso di 
Bisagno. Inventario fatto l’anno 
1670 à di 25 novembre delle 
suppellettili della Chiesa 
Parrochiale di S. Fruttuoso di 
Bisagno, c. 266v). In seguito al 
bombardamento del 1942, la 
chiesa fu riedificata in forme 
moderne e l’opera venne collocata 
nel sottostante oratorio. 
Singolarmente trascurata dalla 
letteratura periegetica, è stata 
oggetto di un interessante caso 
attributivo. Fausta Franchini 
Guelfi (1973, p. 75), ritenendo di 
identificare l’Annunciazione di 
Noli (III.649) con quella già 
appartenente all’oratorio genovese 
di Santa Maria Angelorum (III.
186), ricordata dalle fonti come 
lavoro encomiabile di Giovanni 
Andrea Torre, propose di 
avvicinare, per linguaggio, anche il 
gruppo di San Fruttuoso, di cui 
notava la natura inedita e 
“sconosciuta”, a quell’opera e di 
rinvenire dunque un nuovo numero 
nell’esiguo catalogo dello scultore. 
Dal momento che per la cassa di 
Noli emerse, in seguito, la ricca 
documentazione a favore di 
Giovanni Maragliano - che la 
scolpì nel biennio 1760-1761 -, 
anche il gruppo in esame, 
caratterizzato in effetti da un 
linguaggio apparentemente 
avvicinabile, fu inserito nel novero 
dei lavori assegnabili al nipote di 
Anton Maria Maragliano 
(Sanguineti 1998f, p. 66). Oggi la 
lettura dell’inventario, che fissa 
l’esecuzione del gruppo in un 
momento antecedente al 1670, 
definisce uno stabile spostamento 

cronologico agli stessi anni in 
effetti ipotizzati, per altre vie, dalla 
Franchini Guelfi. Il gusto per 
arcaismi raffinati, che caratterizza 
certa produzione di Giovanni 
Maragliano, aveva assecondato 
l’inganno. Del resto già Angelo 
Remondini (1882, p. 196) era a 
conoscenza dell’inventario poiché 
specificava che “la statua in legno 
di Nostra Donna del Rosario” 
apparteneva “ancora alla primitiva 
chiesa innanzi al 1670”.
Lo schema prevede, pur nel 
formato piuttosto contenuto, la 
collocazione della Vergine su 
un’alta colonna di nubi dove 
tutt’intorno emergono angeli e 
cherubini: Maria alza con un gesto 
sciolto la mano a mostrare il 
rosario, trattiene sul ginocchio 
destro il vivace Bambino e stende 
diagonalmente la gamba sinistra, 
creando un gioco di pieghe 
trasversali in prossimità della veste 
e del manto. Si ritrova, nonostante 
l’aggiornamento indotto da una 
conoscenza degli schemi barocchi 
ed applicato per vivacizzare i 
panni e stupire con l’esuberante 
magma di angeli, un modulo 
ancora attardato “a monoblocco 
verticale, senza dispersioni nè 
aperture nel gesto e nel 
panneggio” (Franchini Guelfi 
1973, p. 75). Tale considerazione 
aveva condotto la Franchini Guelfi 
ad assegnare il gruppo a un 
momento giovanile di Giovanni 
Andrea, se non al padre Pietro 
Andrea, di cui ad oggi manca 
un’opera certamente documentata. 
L’indizio cronologico offre un utile 
termine ante quem per 
l’esecuzione dell’opera, che non si 
pensa debba allontanarsi troppo da 
quella data. Tuttavia una verifica 
sulla possibilità che potesse 
davvero trattarsi di Giovanni 
Andrea Torre non pare 
convincente: troppo distante la 
scrittura e la particolare soluzione 
conferita alle fisionomie per 
instaurare un rapporto con l’Ecce 
Homo di Savona (III.183). La sigla 
personale - che crea angioletti dai 
visi marcati, che movimenta i 
panneggi di solchi profondi e che 
conferisce classica dignità 
all’effige mariana - appartiene a 
uno scultore di cui per ora non è 
possibile fornire l’identità, ma che 
ebbe un ruolo di primo piano nel 
contesto della statuaria lignea di 
metà Seicento, se, come è 
evidente, fu a conoscenza di 
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moduli algardiani: la foggia della 
capigliatura mariana, la stessa 
posizione e la gestione 
movimentata dei panneggi trova un 
notevole corrispettivo nel gruppo 
in bronzo della chiesa di Saint-
Antoine a Liège, avvicinata dalla 
Montagu (1985, I, pp. 221-22) a 
Jean del Cour. Ritornando a 
considerare la struttura a 
monoblocco evidenziata dalla 
Franchini Guelfi e impiegata in 
particolare da Giovanni Battista 
Bissoni e da Giovanni Battista 
Santacroce nel primo Seicento, 
potrebbe ipotizzarsi una 
formazione presso quelle botteghe, 
rinvigorita nei primi anni Sessanta 
dall’aggiornamento berniniano 
condotto in città dalle esperienze 
di Pierre Puget. In via del tutto 
ipotetica, e stando al panorama di 
artisti offerto dalle fonti, potrebbe 
anche trattarsi di un lavoro di 
Pietro Andrea, come per altre vie 
ipotizzava la Franchini, visto che 
morì “in età non molto 
avanzata” (Soprani, Ratti 1674, p. 
361), e dunque nel pieno delle sue 
capacità espressive, nel 1668.
Particolarmente raffinata la 
policromia, che riveste i tessuti di 
grandi fiorami dorati e che fa 
vibrare di un fitto graffito la nube 
di supporto.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1882, 
p. 196; Franchini Guelfi 1973, p. 
75; Ciliento 1978, p. 26; 
Sanguineti 1998f, p. 66.

III.165 
Scultore genovese
San Nicola da Tolentino
terzo quarto del secolo XVII
cm 100 x 60 x 40
Genova
convento di Nostra Signora della 
Consolazione
Pervenne all’attuale sede in seguito 
alla soppressione ottocentesca di un 
convento agostiniano, forse quello 
di Sant’Agostino a Genova 
(Franchini Guelfi 1994b, p. 220), 
dove in effetti esisteva una cappella 
dedicata al santo (De Luchi 1893, 
p. 118). In quella chiesa le fonti 
ricordano una Madonna della 
Cintura contornata da santi, opere 
di Giovanni Battista Bissoni 
databili al 1639 circa (III.107). 
Nonostante l’atteggiamento orante 
e genuflesso si adatti 
all’abbinamento di un originario 
simulacro mariano, i motivi 
stilistici escludono l’appartenenza 
alla compagine bissonesca. Risale 

all’Ottocento l’accostamento alla 
maraglianesca Madonna della 
Cintura, identificata con quella di 
Bissoni (ma in realtà di 
Maragliano) ed esposta nel 1939 
alla mostra sulla scultura lignea 
delle “casacce” (III.327).
I caratteri stilistici della scultura, 
dalle vesti appesantite, dal gestire 
statico e dai piani larghi del volto, 
permettono di proporre una 
datazione non tanto entro la metà 
del Settecento (Franchini Guelfi 
1994b, p. 220), quanto nel corso del 
terzo quarto del secolo precedente. 
Un recente restauro, oltre a far 
emergere l’originario rigatino 
dorato che ricopre interamente la 
veste, ha eliminato l’incongruo 
cuore ardente, pertinente a 
sant’Agostino.
RESTAURI: 2005
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, p. 
35; Franchini Guelfi 1994b, p. 220; 
G. Zanelli in Tollo (a cura di) 2006, 
p. 333, n. 201.

III.166 
Scultore romano
(ambito di G.L. Bernini)
Crocifisso
terzo quarto del secolo XVII
cm 200 circa
Savona
oratorio di Nostra Signora di 
Castello
La magnifica e possente scultura 
venne inviata come dono da Roma, 
secondo notizie tradizionali 
riportate dalla pubblicistica 
ottocentesca (Verzellino 1885, p. 
212), alla confraternita savonese 
da parte della famiglia Della 
Rovere, connessa ad essa da 
secolari legami. Elencata in un 
inventario del 1693, fu solo a metà 
Settecento adattata a “cassa” 
processionale, quando allo scultore 
genovese Battista Musso furono 
commissionati, nel 1757, quattro 
angeli cantonali (E. Mattiauda in 
Savona 1999, p. 62, n. 4).
La bontà di tali notizie può essere 
suffragata dalla lettura stilistica del 
simulacro che rivela, 
nell’esuberante anatomia, 
nell’intaglio deciso e risoluto e 
nella classicheggiante 
impostazione, molti punti in 
contatto con l’ambiente 
berniniano. In particolare le 
affinità con i numerosi Cristi 
bronzei derivanti dal prototipo 
della Basilica Vaticana, ideato da 
Bernini e modellato da Ercole 
Ferrata nel 1658, sono notevoli, 

come dimostra, ad esempio, la resa 
della capigliatura e della testa, 
dominata dal netto profilo, a 
confronto con il Crocifisso di 
collezione privata romana (F. 
Petrucci in Roma 2007, pp. 
108-108, n. 25). La vitalità del 
panneggio, animato da pieghe 
molto scavate e da una falda 
svolazzante, resa con finalità affini 
alla sigla berniniana nel marmo, si 
ritrova in opere pittoriche di 
Giovanni Battista Gaulli, come 
dimostra, ad esempio, la tela in 
ubicazione sconosciuta, databile 
intorno al 1671 (Petrucci 2009, p. 
574, n. D19). La declinazione nel 
legno della tipologia berniniana è 
poi testimoniata dal Crocifisso 
custodito presso la Collegiata 
dell’Assunta ad Ariccia, per il 
quale è stato ipotizzato il nome di 
Antonio Chicari, intagliatore attivo 
per la chiesa e per l’attiguo 
Palazzo Chigi e intento a tradurre 
disegni di Bernini (F. Petrucci in 
Roma 2007, pp. 116-117, n. 27). 
Tuttavia la qualità d’intaglio, 
molto virtuosistica, è nettamente 
superiore a quell’opera, a tal punto 
da consentire, come ipotesi 
bisognosa d’indagine, la presenza 
di artisti avvezzi in primo luogo 
alla scultura in marmo, come 
Ercole Ferrata o Melchiorre Caffà, 
per i quali sta emergendo anche 
una produzione di opere lignee 
(Bacchi [a cura di] 1996; E.B. Di 
Gioia in Como 2010, pp. 61-72).
RESTAURI: 1999 (Laboratorio San 
Donato)
ESPOSIZIONI: Savona 1984a, 
Savona 1999
BIBLIOGRAFIA: Verzellino 1885, p. 
212; Buscaglia 1907, p. 33; 
Noberasco 1913, p. 25; Farris, 
Monticelli 1982, p. 77; Chilosi 
1984, p. 112; E. Mattiauda in 
Savona 1984a, pp. 119-120, n. 46; 
E. Mattiauda in Savona 1999, p. 
62, n. 4.

III.167 
Scultore genovese
Crocifisso
terzo quarto del secolo XVII
cm 170 
Sarzana (La Spezia)
cattedrale di Santa Maria Assunta
Provenienza: Sarzana (La Spezia), 
oratorio di Santa Croce
Graziella Colmuto, per quanto 
conscia che l’attribuzione a 
Maragliano fosse “solo locale” e 
non convalidata da alcun 
documento, inseriva la scultura tra 
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le opere dubbie del catalogo 
maraglianesco, non tanto per 
l’organizzazione anatomica, molto 
rilevata e distante dai Cristi 
affusolati del maestro, quanto per 
il viso, “così scavato e ossuto” che 
ricordava le “più espressive figure 
del Maragliano” (Colmuto 1963, 
pp. 269-270, n. 77). Queste 
caratteristiche sembrerebbero 
invece far propendere per 
un’esecuzione ben più arretrata 
rispetto alla stagione 
maraglianesca, in un ambito 
cronologico tra la metà  del 
Seicento e il terzo quarto del 
secolo, vicino agli esiti, molto 
realistici, raggiunti da alcuni 
scultori, come ad esempio, 
l’artefice della Spogliazione di 
Cristo della chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato 
a Genova (III.159).
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, pp. 
269-270.

III.168

Scultore genovese
a. San Giovanni della Croce
b. Santa Teresa d’Avila*
terzo quarto del secolo XVII
cm 153 x 120 x 50 (a)
Genova
chiesa dei Santi Vittore e Carlo
A quanto pare l’unica citazione del 
San Giovanni della Croce venne 
avanzata dall’anonimo compilatore 
della guida sulla città del 1818 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
77]): stupisce che, in mancanza di 
precedenti bibliografici a cui 
rifarsi, l’anonimo proponesse con 
puntualità anche un’attribuzione. 
Nella nicchia presso l’altare di 
destra della chiesa carmelitana, 
vide infatti “un bel Crocifisso in 
legno con le statue di S. Giovanni 
della Croce e dell’Angelo Custode, 
e con molti altri putti di bel lavoro 
del celebre Maraggiano Giovanni 
Battista genovese”. In realtà era 
maraglianesco il solo Crocifisso 
(III.282), mentre la statua del santo 
carmelitano si trovava nell’ambito 
di una compagine che oggi 
possiamo dire problematica e 
composita, unitamente a un 
settecentesco Angelo Custode (III.
727). L’insistenza con cui le fonti 
ottocentesche si soffermarono sul 
solo Crocifisso, giudicato in effetti 
maraglianesco, lascia presupporre 
la presenza di un altro simulacro, 
forse disperso (Alizeri 1847, parte 
1, p. 158; Alizeri 1875, p. 436) o 
forse identificabile nel Cristo, 

senza dubbio maraglianesco, 
conservato nel corridoio della 
sacrestia. Il San Giovanni, 
unitamente a una dispersa Santa 
Teresa, si trovava in origine sopra 
una delle porte laterali della 
clausura nell’antica zona 
presbiterale della chiesa, nell’atto 
di rivolgersi al grande Crocifisso, 
collocato successivamente al 1629 
(III.82).
Comunque il San Giovanni rivela, 
rispetto al Crocifisso (III.82), 
caratteri che permettono di 
inserirlo nella seconda metà del 
Seicento, per la magniloquenza 
delle forme, i piani larghi e le 
pieghe rallentate. Ricorda in 
qualche modo certi esiti delle 
opere lignee di Honoré Pellé e, per 
l’esuberanza scultorea, dichiara 
una consonanza con il gruppo nella 
cappella di Sant’Antonio da 
Padova presso la Santissima 
Annunziata del Vastato (III.191).
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 77); Algeri 1978, p. 
10.

III.169

Scultore genovese
Crocifisso
terzo quarto del secolo XVII
cm 140
Genova
chiesa di San Giovanni di Prè
Si ignora la provenienza del 
Crocifisso, del resto difficile da 
ripercorrere per i notevoli 
mutamenti subiti dall’edificio che 
attualmente lo ospita. In ogni caso 
sembrerebbe riconoscibile nel 
“Crocifisso di legno grande in 
mezzo all’altar maggiore con sua 
croce di legno di noce”, registrato 
nella visita priorale di Nicolò 
Montani al complesso 
gerosolimitano di Prè, condotta nel 
settembre 1768 (Toncini Cabella  
2001, p. 117). Potrebbe essere 
giunto dalla chiesa inferiore del 
complesso, dedicata a Sant’Ugo, 
dove avrebbe occupato l’altare di 
destra (Toncini Cabella 2001, p. 
110). Più verosimile l’ipotesi di un 
acquisto di seconda mano nel 
corso degli anni Trenta del 
Settecento: nella relazione della 
visita priorale del commendatario 
Gerolamo Basadonne, stesa nel 
marzo 1739, il Crocifisso 
dell’altare maggiore viene definito 
quello “nuovo” (Dagnino 2001, p. 
108), mentre viene taciuto 
nell’inventario dei beni del 1721, 
che fa riferimento però a un altare 

dedicato al Crocifisso (Persoglio 
1878, p. 337). Persoglio inoltre 
rilevava che il simulacro dell’altare 
maggiore, “detto da alcuni del 
Maragliano”, è indicato dal Cabreo 
del 1774 come “un crocifisso 
grande nuovo di legno con suoi 
canti inargentati e con sopra di 
esso un baldacchino di damasco 
con cornice dorata e 
fiocchi” (Persoglio 1878, p. 345). 
Allo stato attuale dei riscontri, 
l’opera, per linguaggio, non si può 
considerare settecentesca, come è 
stato fatto sulla base dell’aggettivo 
“nuovo” che scorta il simulacro 
negli inventari (Dagnino, Rossini 
1997, p. 27). Del resto il Cristo 
vanta una certa fortuna critica, 
avviata a partire dall’attribuzione, 
formulata da Schädler, a Georg 
Petel (Feuchtmayr, Schädler 1973, 
pp. 107-108, n. 21). Dunque, 
accanto al Crocifisso eburneo 
siglato “GB”, di proprietà 
Pallavicino, questo testo è stato 
considerato testimonianza del 
soggiorno genovese dello scultore 
tedesco, avvenuta tra il 1622 e il 
1623. In realtà il confronto tra le 
due opere, sostenuto da Schädler 
all’insegna di una coerenza 
stilistica, sembra piuttosto arduo, 
per non dire fantasioso: il Cristo 
ligneo non presenta le finezze 
esecutive, in chiave di raffinata 
morbidezza, che si osservano nella 
resa delle chiome, nell’effetto 
bagnato del perizoma e 
nell’anatomia dell’avorio. 
Le consonanze poi con i lavori 
lignei prodotti dal Petel paiono 
discordanti: sembrerebbe trovarsi, 
come comune denominatore assai 
generico, quel modo di intagliare, 
secco e sintetico, in opere 
posteriori, come ad esempio l’Ecce 
Homo e il Cristo Salvatore di 
Ausburg, databili tra il 1630 e il 
1632 (Krempel 2007, pp. 160-161, 
163, nn. 36, 43). Pare dunque 
necessario non condividere la 
proposta a favore di Petel, 
accettata dubitativamente anche di 
recente (Krempel 2007, p. 165, n. 
49) e formulata da Schädler senza 
il conforto di nessun indizio 
archivistico.
Si può notare, d’altra parte, che la 
soluzione della corda che cinge i 
fianchi con la funzione di 
trattenere il perizoma, assicurato 
ad essa a rivelare la nudità del 
fianco e ricadente dall’altro lato, 
l’affusolata anatomia, l’ovale 
scavato e allungato del volto, le 
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chiome disposte in ciocche lunghe 
sulle spalle, sono elementi che 
distanziano notevolmente il 
simulacro da suggestioni 
maraglianesche.  
Sono ancora molti gli scultori 
attivi a Genova di cui non si 
possiedono testi figurativi certi e 
dunque la possibilità che questo 
Crocifisso fosse stato eseguito in 
una bottega locale, in un’epoca 
dominata dall’attività di Pietro 
Andrea e Giovanni Andrea Torre, 
sembrerebbe la lettura per ora più 
corretta.  
BIBLIOGRAFIA: Persoglio 1878, p. 
345; Feuchtmayr, Schädler 1973, 
pp. 107-108, n. 21; Magnani 
1992a, p. 326; Dagnino, Rossini 
1997, p. 27; Sanguineti 1998a, p. 
22; Dagnino 2001, p. 108; Toncini 
Cabella 2001, p. 110; Krempel 
2007, pp. 23, 165, n. 49; P. 
Boccardo in Boccardo, Orlando (a 
cura di) 2009, p. 193.

III.170

Filippo Parodi
Decori per la poppa della nave 
Paradiso*
1667
Il 12 luglio 1667 Filippo Parodi 
s’impegnò con il capitano 
Domenico Franceschi “di fare, et 
intagliare li lavori per ornamento 
della nave nominata il 
Paradiso” (II.45). Filippo, definito 
“intagliatore”, avrebbe guadagnato 
una cifra totale di 1920 lire, 
frazionate in rate a partire 
dall’avvio dei lavori, previsto per il 
18 luglio, fino alla conclusione 
degli stessi, stimata entro la fine di 
ottobre.
Parodi sarebbe stato affiancato da 
una squadra di maestri d’ascia “per 
mettere à lavoro detti ornamenti”.
Nell’allegato, un vero e proprio 
capitolato, le parti scolpite 
dall’artista venivano 
dettagliatamente elencate con la 
finalità di una valutazione 
economica di ogni singolo brano, 
la cui somma faceva sortire la cifra 
finale. La macchina decorativa era 
destinata a rivestire interamente la 
poppa della nave, con fregi, rilievi, 
figure a tutto tondo, tra cui sirene, 
centauri, leoni, e una grande scena 
a bassorilievo nel “quadro (...) di 
mezza poppa”, raffigurante la 
Trinità adorata da sei figure di 
santi.
L’interessante contratto notarile fu 
reso noto per la prima volta da 
Santo Varni (1969, pp. 93, 

117-119, doc. IX) e 
successivamente da Venanzio 
Belloni (1982a, pp. 10-12; 1988b, 
p. 166; 1988c, pp. 222-223), il 
quale, pur presentando il 
contenuto, tralasciò alcuni dettagli 
importanti, mai rilevati dalla 
restante critica. Anche Varni 
trascurò l’allegato con la 
particolareggiata descrizione. 
Lauro Magnani, grazie al 
documento, leggeva 
opportunamente il disegno 
conservato al Musée des Arts 
Dècoratifs di Parigi (inv. 10509), 
presentato per la prima volta con 
l’attribuzione a Domenico Piola da 
González-Palacios (1986, p. 368), 
in relazione al lavoro di Parodi. 
Piero Boccardo (1993, p. 47, nota 
44; 1999, pp. 61-62) prontamente 
individuava un altro disegno, 
conservato presso il Gabinetto 
Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
e attribuito anch’esso a Piola, da 
collegare alla stessa commissione. 
Quest’ultimo foglio (inv. D4246; 
González-Palacios 1986, p. 371, 
nota 5; Boccardo 1993, p. 47, nota 
44; Sanguineti 1997a, p. 214, nota 
22; Newcome Schleier 1998, p. 
173; Basevi 1999, p. 270; 
Boccardo 1999, pp. 61-63; P. 
Boccardo in Genova 1999, p. 154, 
n. V.1; M. Priarone in Boccardo, 
Priarone 2006, pp. 58-59, n. 26), in 
seguito utilizzato da un 
collezionista come frontespizio per 
una raccolta di disegni di Piola, 
rappresentava il primo stadio 
progettuale, con il quadro di poppa 
ancora risparmiato nell’attesa di 
conoscere l’iconografia da 
tracciare e con la simmetrica 
proposta di due motivi ornamentali 
nel fregio sopra la linea di 
galleggiamento, l’uno con 
pendoni, l’altro con tritoni in lotta. 
Il disegno definitivo, conservato 
nella raccolta parigina (González-
Palacios 1986, p. 368; Magnani 
1988c, p. 128; Boccardo 1993, pp. 
44, 47, nota 44; González-Palacios 
1996, p. 94; Sanguineti 1997a, p. 
214, nota 22; Boccardo 1999, p. 
61; Colle 2000, p. 211; Sanguineti 
2004, I, p. 119; P. Boccardo in 
Ajaccio 2006, pp. 132-133; M. 
Priarone in Boccardo, Priarone 
2006, p. 58), veniva dunque a 
visualizzare le scelte comunicate 
dalla committenza: il fregio con la 
lotta di tritoni fu preferito all’altro, 
la balaustra del camminamento 
venne centrata con l’arma della 
Repubblica, le colonnine di 

raccordo furono sostituite da putti 
e la buccina della centaura a 
sinistra con un flauto. Boccardo 
(1999, p. 62) ritenne che il quadro 
di poppa, che nel disegno parigino 
veniva completato con la 
raffigurazione descritta nel 
contratto delineata con un segno 
grafico piuttosto sommario, fosse 
destinato a essere dipinto da un 
pittore. Il documento invece è 
molto chiaro a proposito, oltre a 
descrivere dettagliatamente la 
raffigurazione a bassorilievo che 
Parodi avrebbe dovuto scolpire: “la 
Trinità che sono tre persone con 
qualche nuvoletta e cherubini, 
sotto di essa alla prima vista sei 
figure de santi, cioè S. Domenico, 
S. Antonio da Padova, S. 
Francesco di Paola, il presente 
Carlo Spinola della Compagnia del 
Gesù, S. Cattarina da Siena, S. 
Teresa, nella conformità del 
disegno del Signor Piora” (II.45). 
Tale brano non fu ben compreso da 
Belloni (e di conseguenza dalla 
restante critica) che propose la 
seguente trascrizione: “nella 
conformità del disegno di 
prova” (Belloni 1988c, p. 223). 
Dunque il progetto realizzato da 
Domenico Piola, ossia quello 
attualmente a Parigi, veniva già 
menzionato nel contratto: le 
minime varianti che emergono dal 
capitolato e la mancata rifinitura 
della scena contenuta nel riquadro 
si spiegano con il rimando al vero 
e proprio modello tridimensionale, 
anch’esso menzionato, desunto dal 
disegno e “fatto da detto Parodi”. 
Si trattava di un modello in 
terracotta, sul quale, come era 
consuetudine, il notaio tracciò la 
propria firma, in conformità del 
quale Parodi doveva scolpire, ad 
eccezione di alcune varianti che 
furono descritte: ad esempio se “la 
tigre di rilievo, che va nella serza” 
doveva essere “conforme il 
modello di terra”, intorno alla 
“serza” dovevano essere 
addizionati, “più quel modello”, 
una serie di “scodetti e lavori”.
Alla critica sfuggì inoltre 
l’anomala presenza, nel novero dei 
santi, di una personalità non ancora 
beatificata, ossia “Carlo Spinola 
della Compagnia del Gesù”, figlio 
di Ottavio dei conti di Tassarolo, 
missionario gesuita, martirizzato 
sul rogo a Nagasaki in Giappone 
nel 1622. Un ulteriore atto, fino ad 
ora sfuggito, rivela la vera 
proprietà della nave, affidata per il 
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comando al Franceschi. Il 5 
novembre 1667 il vascello era 
terminato e sarebbe stato varato 
entro pochi giorni: nell’occasione, 
come era prescritto nel contratto 
che avviò la costruzione 
dell’imbarcazione, risalente al 23 
aprile 1665, avvenne una stima 
minuziosa del legname utilizzato. 
Dalla carta emerge il vero 
committente, ossia Filippo 
Spinola, figlio di Massimiliano, 
del ramo di Tassarolo, che dunque 
volle celebrare l’avo nel quadro di 
poppa (ASG, Notai Antichi 7516, 
Giovanni De Ferrari). Infine nella 
stessa filza, in data 23 aprile 1668, 
si trova la quietanza del saldo, 
consegnato a “Jacobus Philippus 
Parodi” dal figlio del capitano, 
Matteo Franceschi: lire 401 
vennero erogate allo scultore, il 
quale, insieme alle 1599 già 
ricevute, aveva guadagnato in 
totale 2000 lire, “eius mercede di 
intagliare la nave nominata 
Paradiso e fare altri lavori ad 
forma”, 80 in più rispetto alla cifra 
pattuita inizialmente. Il dato, 
anch’esso ignorato fino ad ora, 
fornisce un importante termine per 
la presenza in patria dell’artista, 
che comparirà a Roma nel 1672.
BIBLIOGRAFIA: Varni 1869, p. 93; 
Belloni 1982a, pp. 10-12; Belloni 
1988b, p. 166; Belloni 1988c, pp. 
222-223; Magnani 1988c, p. 128; 
Magnani 1992a, p. 311; 
Preimesberger 1992, p. 618; 
Boccardo 1993, p. 44; González-
Palacios 1996, pp. 80, 94; 
Sanguineti 1997a, p. 214, nota 22; 
Newcome Schleier 1998, p. 173; 
Basevi 1999, p. 270; Boccardo 
1999, pp. 61-62; P. Boccardo in 
Genova 1999, p. 154, n. V.1; Colle 
2000, p. 212; Sanguineti 2004, I, p. 
119; P. Boccardo in Ajaccio 2006, 
p. 132; M. Priarone in Boccardo, 
Priarone 2006, p. 58.

III.171 
Filippo Parodi 
Carrozza per le nozze Doria 
Pamphilj*
1671
Il matrimonio tra Giovanni Andrea 
III Doria e Anna Pamphilj fu 
celebrato a Roma per procura il 25 
ottobre 1671 (Stagno 2011, pp. 55 
-75): l’arrivo della sposa a Genova, 
il 7 novembre, diede avvio a una 
serie di celebrazioni, condotte fino 
alla fine del mese (Stagno 2007, pp. 
149-162). L’ingresso in città fu 
caratterizzato, in seguito allo 

sbarco, dall’utilizzo di due mezzi: 
una portantina, da Ponte Reale a 
Piazza Banchi, e una sfarzosa 
carrozza, dalla piazza fino al 
Palazzo del Principe. Una cronaca 
di un anonimo, nota al Merli (1871, 
pp. 17, 27, nota 8), fornisce una 
puntuale descrizione di entrambi i 
veicoli. Il primo, definito anche 
sedia o bussola, presentava fodere 
in preziosi tessuti ricamati da 
Marco Antonio Valente, e intagli 
raffiguranti “le aquile 
dell’Eccellentissima Casa in mezzo 
a due figure di fiumi intagliate ed 
altri ornamenti tutti dorati”, oltre  a 
“quattro putti con vasi di fiori e di 
dietro una figura grande sul mondo 
che è la Pace”. 
Un foglio, conservato presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe di 
Palazzo Rosso (inv. D3391), venne 
posto da Merli (1871, pp. 16, 27, 
nota 8) in connessione a quel 
veicolo e assegnato a Filippo 
Parodi, il quale “fece altri molti 
lavori per il Doria e probabilmente 
disegnò anche la bussola e ne 
intagliò gli ornati ne’ quali si vede 
la sua maniera”. Grosso (1942, pp. 
21-22) dubitava dell’autografia del 
foglio, come del resto, di recente, 
Piero Boccardo (in Genova 1995a, 
pp. 68-69), il quale non solo 
escludeva la mano di Parodi ma 
anche la pertinenza del disegno alla 
portantina nuziale, più successiva. 
Secondo Laura Stagno(2011, nota 
107) il foglio potrebbe essere una 
testimonianza più tarda della stessa 
portantina, in uso fino al 1749, 
quando fu utilizzata per condurre a 
palazzo Luisa Elisabetta, duchessa 
di Parma (Stagno 2007, p. 157). 
La carrozza invece fu così descritta: 
“carro fatto a cartellami dorati con 
diverse figure scolpite con tanta 
diligenza e atto così naturale che 
paiono persone dorate, alle colonne 
stanno allacciati putti che tengono 
in mano ghirlande di fiori così 
distinti e fatti al naturale che non 
v’è cosa da correggere, ed è opera 
del famoso scultore Filippo 
Parodi” (Merli 1871; Grosso 1967, 
pp. 8-10). Il pagamento allo 
scultore per la progettazione e gli 
intagli della carrozza fu registrato 
nel Compendio delle spese per gli 
sponsali, al 10 ottobre 1671: “Per 
una carrozza a forma di trionfo con 
intagli, figure sopra dorate, 
guarnizioni in oro (...) de disegno di 
Filippo Parodi e suo intaggio, 
foggia non prima usata, lire 
9494” (Magnani 1988a, pp. 

205-206; Stagno c.d.s). Nella 
relazione il “vaghissimo cocchio” 
possedeva il decoro di aquile e 
colombe con il ramo d’ulivo, 
emblemi dei due casati: il disegno, 
sempre conservato nel Gabinetto 
genovese (inv. D3393), si riferisce 
a un brano del veicolo, in 
particolare al treno posteriore 
(Grosso 1942, pp. 22, 26; Rotondi 
Briasco 1959, p. 56, nota 20; 
Grosso 1967, p. 23; Gavazza 1981, 
p. 36; Gruitrooy 1987, Magnani 
1988c, p. 129; L. Magnani in 
Genova 1992a, p. 313, n. 192; 
Boccardo 1993, p. 43; Simonetti 
1995, p. 27; González-Palacios 
1996, p. 95; Colle 2000, p. 219; 
Sanguineti 2004, I, p. 140, nota 
235). Ciò che piuttosto non pare 
pacifica è l’assegnazione del foglio 
a Parodi, a favore della quale, dopo 
la posizione possibilista di Grosso 
(1967, p. 24) e di Rotondi Briasco 
(1962, p. 105), si dichiarò Ezia 
Gavazza (1981, p. 36), che 
individuava come elementi probanti 
la definizione del segno plastico in 
vista dell’esecuzione e 
l’indicazione degli accorgimenti 
tecnici “dei punti di sutura tra le 
parti”. Invece Piero Boccardo 
coinvolse il foglio, assegnandolo a 
Piola, nell’ambito della  decisa 
negazione delle capacità 
disegnative di Parodi (Boccardo 
1993, p. 43), ribadita più volte 
(Boccardo 1999, p. 61). Non vi 
sono invece motivi per dubitare, 
come del resto suggeriva la stessa 
registrazione d’archivio, 
dell’autografia del foglio a favore 
dello scultore, per il carattere 
spiccatamente tecnico e per 
l’assoluta esclusione del linguaggio 
di Piola, pur evidenziando generici 
caratteri pioleschi assorbiti nella 
formazione (González-Palacios 
1996, p. 95; Sanguineti 2004, I, p. 
140, nota 235). Filippo, 
documentato a Roma nel 1672, 
eseguì l’opera ancora a Genova, 
coordinando una squadra di 
specialisti e utilizzando suggestioni 
tratte dai grandi apparatori 
conosciuti nel corso del primo 
viaggio romano all’inizio degli anni 
Sessanta, come Johann Paul Schor 
ed Alessandro Algardi, che si erano 
cimentati in questo genere 
(Montagu 1989, pp. 187-188; F. 
Petrucci in Roma 1999, pp. 
394-395, n. 139). I conti relativi al 
doratore, impiegato anche per la 
bussola, dimostrano che lo scultore 
sovrintese vari lavori, giacché i 
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pagamenti vennero “agiustati” da 
Parodi (Stagno c.d.s.).
BIBLIOGRAFIA: Merli 1871, pp. 
15-20, 27, nota 8; Grosso 1942, p. 
26; Rotondi Briasco1959, p. 56, 
nota 20; Rotondi Briasco 1962, p. 
105;  Grosso 1967, pp. 8-10, 23; 
Magnani 1988a, pp. 205-206; 
Magnani 1988c, pp. 128-129; 
Magnani 1992a, p. 311; 
Preimesberger 1992, p. 618; 
Simonetti 1995, pp. 26-27; 
González-Palacios 1996, pp. 80, 
95; Colle 2000, p. 212; Stagno 
2007, pp. 149-162; Stagno 2011, 
pp. 55-75; Stagno c.d.s.

III.172 
Filippo Parodi e bottega
a. Tritoni e aquile, 1671
b. Tritoni con putti, 1698
c. Volute reggitorciera, 1698
d. Base per console, 1698
cm 193 (a), cm 220 (b), cm 173 (c),  
cm 82 x 130 (d)
Genova
Palazzo del Principe
“Il Principe Doria ha molte figure, 
le quali servono d’ornamento agli 
angoli di quel suo tanto 
egregiamente dipinto palazzo”: 
così Ratti (1769, p. 59), nella 
biografia dedicata a Filippo Parodi, 
sviluppava l’appunto segnato a 
margine nella versione 
manoscritta: “In legno entro il 
palazzo del principe Doria vi sono 
alcune cantoniere” (Ratti ms. 1762, 
c. 58r [ed. 1997, p. 64]). In effetti 
la documentazione d’archivio può 
confermare la realizzazione da 
parte di Parodi di numerose 
sculture d’arredo, in legno dorato, 
in una scansione spaziale 
decisamente distanziata. Nel 1671, 
in occasione delle nozze Doria-
Pamphilj, Filippo venne pagato, 
oltre che per la carrozza, anche per 
“due statue di legno 
intagliate” (Magnani 1988a, p. 
206; Stagno c.d.s.), identificabili 
con i due tritoni coronati da aquile, 
simbolo araldico dei Doria, 
destinati a sorreggere vasi o 
torciere. Nel rilevare la 
straordinaria forza espressiva della 
torsione, della resa tecnica, del 
gusto per la forma in continua 
metamorfosi, si evince 
l’assorbimento da parte dell’artista 
delle più aggiornate invenzioni 
berniniane (González-Palacios 
1996, pp. 87-88). Paola Rotondi, 
che per prima pubblicò le due 
sculture quando ancora si 
trovavano nel palazzo di famiglia a 

Roma, si soffermò efficacemente 
sull’aspetto tecnico: “il modo di 
usare la sgorbia, riscontrabile sia 
nelle penne dei due animali, sia nei 
capelli delle cariatidi, denuncia 
chiaramente la paternità del 
Parodi, unitamente al modellato 
morbidissimo delle carni a cui si 
unisce la conformazione delle 
mani, dalle dita assai 
distanziate” (Rotondi Briasco 
1959, p. 49). Lauro Magnani 
(1988c, p. 129) pose l’accento 
sull’efficace accostamento tra la 
figura, con la mano alzata che 
sembra fornire una base all’innesto 
dell’aquila, e il disegno per il treno 
posteriore della carrozza Doria-
Pamphilj (III.171).
Molto più tardi, a testimoniare un 
rapporto continuativo con casa 
Doria, il nome di Filippo 
ricompare nei registri contabili: il 
31 dicembre 1696 ricevette 380 
lire “in conto dello prezzo di una 
lumiera”, mentre nei due 
successivi mesi altri pagamenti, di 
uguale importo, non specificati. 
Nel gennaio 1698, con rimando al 
conto precedente, è registrata la 
somma di 2400 lire, “in conto del 
costo delle lumiere”, seguita da 
due pagamenti, a febbraio e a 
settembre, di 400 e 300 lire. Il 
Libro di cassa, in un conto 
separato, riporta, in data 30 
settembre 1698, la cifra di 2560 
lire a beneficio di “Filippo Parodi 
scultore” per il “costo di quattro di 
esse lumiere da lui fatte” (Stagno 
c.d.s.). Tali annotazioni vanno 
sicuramente poste in relazione con 
i due Tritoni con putti che soffiano 
in conchiglie, innegabilmente 
connessi alle due figure scolpite 
nel 1671 e caratterizzati da una 
“prorompente linfa 
vitale” (González-Palacios 1996, 
p. 88). A fronte di un felice 
movimento continuativo e 
circolare dell’impianto schematico, 
la grafia, più debole delle statue 
nuziali, denuncia l’intervento della 
bottega. 
Nel pagamento rientravano poi le 
quattro volute reggitorciera, già 
efficacemente inserite da Paola 
Rotondi Briasco (1962, p. 60), per 
la trasformazione del motivo 
naturalistico in una forma 
stilizzata, nell’ambito della tarda 
attività del maestro. Confermò la 
genesi nell’ambito della bottega, in 
un momento tardo, anche Lauro 
Magnani (in Genova 1992a, pp. 
313-314, n. 193), mentre rifiutò 

quella pertinenza González-
Palacios (1996, p. 113).
Inoltre Parodi venne pagato, nel 
settembre 1698, per “sua mercede 
della fattura e scoltura fatta à due 
piedi di buffetto”, identificabili 
nelle due aquile araldiche, 
ciascuna delle quali, posta davanti 
alla croce di sant’Andrea, reggeva 
una lastra marmorea, mentre in una 
fase successiva furono utilizzati, 
nella dimora romana della 
famiglia, per sostenere delle 
bacheche. La fluidità del segno che 
delinea il piumaggio è del tutto 
coerente con i modi dello scultore, 
pur ritenendo possibile un 
concorso della bottega.
Questo gruppo di sculture e arredi, 
realizzato nel corso di un’ampia 
cronologia, dimostra la continuità 
esecutiva dell’intaglio all’interno 
della bottega di Parodi.
BIBLIOGRAFIA: 
a: Ratti ms. 1762, c. 58r (ed. 1997, 
p. 64); Ratti 1769, p. 59; Rotondi 
Briasco 1959, pp. 49-50; Rotondi 
Briasco 1962, p. 39; Magnani 
1988a, p. 206; Magnani 1988c, p. 
129; Magnani 1992a, p. 311; 
González-Palacios 1996, pp. 87-88; 
Stagno 2005, pp. 101-102; Stagno 
c.d.s.
b: Ratti ms. 1762, c. 58r (ed. 1997, 
p. 64); Ratti 1769, p. 59; González-
Palacios 1996, p. 88.
c: Morazzoni 1949, p. 96; Rotondi 
Briasco 1959, p. 53; Rotondi 
Briasco 1962, p. 60; González-
Palacios 1986, p. 368; Magnani 
1986, p. 368; Magnani 1988b, p. 
155; L. Magnani in Genova 1992a, 
pp. 313-314, n. 193; González-
Palacios 1996, p. 113; Stagno 2005, 
p. 103.
d: González-Palacios 1996, p. 94.

III.173 
Filippo Parodi
a. Specchio con Narciso
b. Primavera
c. Autunno
d. Inverno
e. Estate,
1667-1770 circa
cm 476 x 180 x 58 (a), cm 177 (b), 
cm 169 (c), cm 169 (d), cm 190 (e)
Albissola
villa Durazzo Faraggiana
“In Albizzuola uno specchio”: a 
Carlo Giuseppe Ratti (ms. 1762, c. 
58r [ed. 1997, p. 64]) non era 
sfuggita la fama dell’arredo 
scolpito da Filippo Parodi, 
particolarmente lodato nella 
redazione definitiva della biografia 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

487



dedicata allo scultore: 
l’“Eccellentissimo Durazzo ha in 
Albizzuola, entro il suo palazzo di 
villa, un bellissimo specchio 
lavorato a foggia di fonte, ove 
Narciso si sta 
vagheggiando” (Ratti 1769, p. 59).  
Si tratta di una creazione 
notevolmente innovativa, 
annoverata dalla critica tra i 
“capolavori della grande 
decorazione europea” (González-
Palacios 1996, p. 77) e già da Ratti 
definita “cosa che per l’invenzione 
e la naturalezza merita l’alta stima 
in cui è tenuta” (Ratti 1769, p. 59). 
Si tratta ad oggi di uno dei pochi 
punti fermi nel catalogo delle 
opere lignee dello scultore, 
sebbene non si disponga di alcuna 
documentazione. La compagine, 
che si presenta come una 
concrezione rocciosa impreziosita 
dalla totale doratura, deriva 
dall’unione di due parti: il tavolo 
da muro, che simula una sorgente a 
cui si accostano due cani, uno dei 
quali nell’atto di abbeverarsi in 
prossimità del piano d’appoggio 
ricoperto di specchio a fingere 
l’acqua, e la superficie riflettente 
vera e propria racchiusa in una 
grandiosa cornice, dove, tra radici, 
capelvenere, bacche e ciuffi 
d’erba, svetta sulla sommità la 
figura a tutto tondo di Narciso, 
genuflesso a riflettersi. La doppia 
valenza dei significati prevede da 
un lato l’impiego dell’elemento 
naturale nello spazio domestico, 
dall’altro l’interazione dei riflessi 
tra il mito, con Narciso che si 
osserva nello specchio/acqua del 
piano, e il fruitore/Narciso che si 
riflette nella superficie racchiusa 
nella specchiera. Il tutto 
all’insegna di un gioco concettuale 
dominato dalla metamorfosi della 
materia stessa, il legno intagliato, 
trattato come colata lavica di 
natura e di mito allo stato puro 
(Magnani 1988c, pp. 130-131; 
Magnani 2006, pp. 99-110).
L’arredo, che racchiude 
un’operazione scultorea a tutto 
tondo connessa all’allestimento di 
uno spazio interno, è la 
quintessenza dell’aggiornamento 
praticato dall’artista a Roma, dove 
ebbe modo di osservare le nuove 
proposte della scultura barocca e le 
“seduzioni berniniane” applicate, 
anche tramite il geniale Johann 
Paul Schor, ben oltre la mera e 
tradizionale dimensione della 
scultura (Magnani 2006, p. 100; 

González-Palacios 1999, pp. 
185-192; Colle 2000, pp. 76). 
L’arredo è stato collegato al 
matrimonio tra Giovanni Agostino 
Durazzo e Maddalena Spinola, che 
fu celebrato nel 1667 (Magnani 
1987, p. 164, nota 32; Magnani 
1988c, p. 130): se una tale 
datazione, che emendava quella 
davvero troppo precoce (1661) 
proposta genericamente dalla 
Rotondi Briasco (1959, p. 47), 
potrebbe calzare, tuttavia nuove 
considerazioni portano a ritenere 
poco efficace l’individuazione di 
questa committenza, giacché si 
deve tener presente che l’arredo 
giunse nella residenza di Albissola 
nel corso del Settecento: soltanto 
nel 1736, infatti, un preesistente 
“casino” venne trasformato 
nell’attuale palazzo di villa (Collu 
2004, p. 113). Piuttosto, come 
proposto da Luca Leoncini (c.d.s.), 
si potrebbe supporre che il 
“fornimento Durazzo” - il cui 
luogo più adatto per contenerlo 
doveva essere quella galleria, poi 
divenuta “degli Specchi”, interna 
al palazzo Balbi Durazzo, oggi 
Reale - fosse legato a Carlo 
Emanuele Durazzo, il quale già nel 
1667 era intento a svolgere lavori 
di abbellimento nel piano nobile, 
accanto alla galleria (Di Biase 
1993, p. 138), e dal 1670 rinnovò 
il proprio contratto di locazione nel 
palazzo, ratificando una situazione 
pregressa (dato che alla fine del 
1669 l’intero palazzo fu acquistato 
da Francesco Maria Balbi). La 
consorte di Carlo Emanuele, Paola 
Francesca Balbi - vedova dal 1674 
-, commissionò proprio a Parodi la 
marmorea Madonna del Carmine 
per la cappella gentilizia nella 
prospiciente chiesa di San Carlo, 
per la quale risultano pagamenti al 
1677 (Gavazza 1981, p. 31). La 
galleria fu particolarmente 
apprezzata da Carlo Emanuele 
come luogo di rappresentanza e di 
esibizione della quadreria: è 
possibile dunque che la specchiera 
fosse stata realizzata entro la fine 
degli anni Sessanta. Al termine del 
contratto di locazione, nel 1679, la 
vedova lasciò il piano nobile, 
poiché nel frattempo Eugenio 
Durazzo si aggiudicò il palazzo: 
potrebbe essere quello, secondo 
Leoncini, il momento in cui Paola 
Francesca alienò la specchiera, 
difficilmente riciclabile altrove, al 
nuovo proprietario. In ogni caso, 
per ciò che concerne la specchiera, 

scortata dalle quattro Stagioni 
come “punti luce”, l’adattamento 
alla nuova sede, ossia la villa di 
Albissola, è testimoniato 
dall’allungamento tramite due 
aggiunte lungo i lati verticali: 
“riconducendo idealmente la 
specchiera alle vere dimensioni, 
l’insieme acquista nuove e 
sorprendenti proporzioni”, 
all’insegna di una maggiore 
circolarità, del probabile 
inserimento nella base di altri punti 
riflettenti e di una vicinanza di 
Narciso alla fonte, ai cani e al 
visitatore (Simonetti 1992, p. 391).
Le quattro statue cantonali 
rivelano, nella posa e nella tecnica, 
l’offerta di un punto di vista 
privilegiato, frontale e laterale, 
benché rifinite anche sul retro, ma 
più sinteticamente: “la diversa 
trattazione delle superfici 
sottolinea il contrasto tra incarnati, 
capigliature, vesti, rustici 
basamenti, con uso risentito della 
sgorbia o specchianti lucidità” (L. 
Magnani in Genova 1992a, p. 
313). Gli atteggiamenti delle 
Stagioni, iconograficamente ligi 
alle descrizioni del Ripa, indussero 
giustamente Ezia Gavazza a 
riflettere sulla suggestione che lo 
scultore carpì a Roma dall’antico o 
comunque da una interpretazione 
più classica: “lo schema 
iconografico dell’Autunno si 
rapporta a quello del gruppo con 
Amore e Mercurio, fatto dal 
Duquesnoy per Vincenzo 
Giustiniani, che conosciamo 
attraverso l’incisione di Claude 
Mellan” (Gavazza 1981, pp. 30-31, 
nota 7), a cui Lauro Magnani 
aggiunse anche l’Apollo, ancora 
Giustiniani, e il Bacco Doria-
Pamphilj (Magnani 1988c, p. 134). 
Dalle opere del fiammingo, 
certamente in un’accezione meno 
raffinata dovuta all’intaglio ligneo, 
Parodi “studia la posa, accenna al 
tipico fiancheggiare, riprende la 
torsione del capo, l’apertura del 
gesto” (Magnani 1988c, p. 134). 
Per quanto riguarda l’autografia è 
bene moderare, come è già stato 
fatto (F. Simonetti in Genova 
1986, p. 21; L. Magnani in Genova 
1992a, p. 313), la posizione molto 
drastica della Zimmermann (1975, 
pp. 148-151), che puntava 
l’attenzione sulla rigidità 
dell’intaglio, negando l’intervento 
dello scultore. 
Emerge invece, come del resto 
nella specchiera, la tendenza a un 
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intaglio ora più plastico, nelle 
volumetrie anatomiche, ora più 
bidimensionale, soprattutto nel 
ritmo conferito ai panneggi mossi, 
quasi circoscritti entro un segno 
spiccatamente grafico, di piolesca 
memoria. In ogni caso è 
ammissibile, già a questa data, la 
presenza di intagliatori d’ausilio.
RESTAURI: 1986, 1987-1989 (a), 
1995
ESPOSIZIONI: Genova 1986 (b-e); 
Genova 1992a (b-c); Marsiglia 
1994-1995 (non esposta); Genova 
1995b (e)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
58r (ed. 1997, p. 64); Ratti 1769, 
p. 59;  Varni 1869, p. 94; 
Morazzoni 1949, p. 64; Rotondi 
Briasco 1959, pp. 46-47; Rotondi 
Briasco 1962, p. 30; Zimmermann 
1975, pp. 148-151; Gavazza 1981, 
pp. 30-31; González-Palacios 
1982, p. 616; González-Palacios 
1984, pp. 36-37; F. Simonetti in 
Genova 1986, pp. 20-22, n. 3; 
González-Palacios 1986, p. 367; 
Magnani 1988c, pp. 130-134; 
Collu 1992, p. 75, n. 1; L. 
Magnani in Genova 1992a, p. 313, 
n. 190-191; Preimesberger 1992, p. 
618; Simonetti 1992, p. 391; A. 
Orlando in Marsiglia 1994-1995, 
pp. 274-275, n. 127; A. Orlando in 
Genova 1995b, pp. 236-237, n. 58; 
Boccardo 1996, p. 368; González-
Palacios 1996, pp. 77, 88, 90; 
Colle 2000, pp. 218-221, n. 52; 
Magnani 2000, pp. 138-141; Collu 
2004, p. 114; Amendola 2006, p. 
60; Magnani 2006, pp. 99-110.

III.174 
Filippo Parodi
a. Cristo deposto, 1680
b. Angelo*
1681
cm 96 x 190 x 93
Genova
chiesa di San Luca
Ratti segnalò la scultura in più 
occasioni, ricordando la funzione 
effimera connessa all’allestimento 
del sepolcro: “il bel Cristo morto, 
che in occasione che si fanno ‘l 
giovedì santo i Sepulcri, si vede in 
la chiesa di S. Luca” (Ratti ms. 
1762, c. 58 [ed. 1997, p. 61]). 
Anche Federigo Alizeri (1875, p. 
129) non trattenne parole di 
apprezzamento, giudicandolo di 
“pari studio e felicità” rispetto alle 
restanti opere marmoree realizzate 
per la stessa chiesa. La presenza 
saltuaria nell’ambito dei testi di 
natura periegetica, conferma il 

carattere provvisorio 
dell’esposizione, connessa 
all’apparato liturgico pasquale 
nella chiesa gentilizia degli 
Spinola. Il 5 aprile 1680, Orietta 
Spinola annotava la consegna di 
620 lire per la scultura, ossia di 
600 lire “a Filippo Parodi per 
prezzo di una figura del rilievo del 
Nostro Signore Giesù Christo, che 
rappresenta la sua morte da ponere 
nel Sepolcro” e di 20 lire “al 
pittore Piola per colorire l’istessa 
figura” (Rotondi Briasco 1962, p. 
79, doc. 3). Il 27 novembre 
dell’anno successivo veniva 
consegnato allo scultore un 
acconto di 150 lire “dell’Angelo 
per sepulcro che fa per la nostra 
Chiesa di San Luca” (Rotondi 
Briasco 1962, p. 80, doc. 4): 
evidentemente Parodi venne 
incaricato di completare l’apparato 
con la figura angelica, perduta, in 
probabile atteggiamento di 
venerazione e di compianto. 
Quest’ultima si immagina simile, 
anche nel linguaggio, a quella che 
si trova nella chiesa di San Carlo, 
impropriamente posta accanto al 
Crocifisso primo seicentesco (III.
82). Come nell’analogo Cristo 
morto, eseguito da Parodi per le 
monache Teresiane di Savona (III.
175), sul sudario dovevano essere 
posti alcuni oggetti connessi alla 
Passione, ossia i chiodi e la corona 
di spine. L’intaglio alterna la 
virtuosistica torsione del busto e 
l’armonioso fluire del corpo a 
piani più taglienti e sfaccettati, 
ossia quelli che descrivono il 
grande lenzuolo e il lungo lembo 
del perizoma, con una tecnica che 
rievoca la trattazione del marmo di 
retaggio berniniano. La postura 
sinuosa si origina da una sorta di 
appensione del braccio all’ansa 
rocciosa ricoperta dal sudario, 
suggerendo la rielaborazione delle 
Pietà dipinte da Valerio Castello 
(G. Zanelli in Genova 2008, pp. 
297-298, nn. 43-44). La presenza 
di Piola, legato da vincoli di 
amicizia allo scultore ma anche, a 
volte, da funzioni di orientamento 
progettuale, può aver influito non 
poco sull’elaborazione ideativa di 
questo suggestivo apparato. 
ESPOSIZIONI: Marsiglia 1994-1995 
(non esposta); Genova 1995b
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
58r (ed. 1997, p. 61); Ratti 1766, 
p. 113; Ratti 1769, p. 58; Ratti 
1780b, pp. 133-134; Alizeri 1846, 
pp. 456-457; Varni 1869, p. 94; 

Alizeri 1875, p. 129; Grosso 
1939a, p. 39; Rotondi Briasco 
1962, pp. 43, 79-80, doc. 3-4; 
Franchini Guelfi 1973, p. 76; 
Gavazza 1976a, p. 10; Gavazza 
1981, p. 34; Nava Cellini 1982, pp. 
175-176; Magnani 1988a, p. 206; 
Magnani 1988b, p. 164; Franchini 
Guelfi 1991, pp. 434-434; 
Magnani 1992a, p. 311; L. 
Magnani in Genova 1992a, p. 321; 
Preimesberger 1992, p. 619; F. 
Franchini Guelfi in Marsiglia 
1994-1995, pp. 270-271 n. 125; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1995b, 
pp. 234-235, n. 57; González-
Palacios 1996, p. 86; Sanguineti 
1998a, p. 28; Toncini Cabella 
2004, p. 137.

III.175 
Filippo Parodi
Cristo deposto
1680-1685 circa
cm 90 x 200 x 79
Savona
convento delle Monache Teresiane
Illustrando il settore delle opere 
scolpite in legno da Filippo Parodi, 
Ratti ricordò, accanto al Cristo 
genovese di San Luca (III.174), 
quello, “oltremodo bello”, in 
possesso, “per l’istessa fonzione” 
connessa alla Settimana Santa, 
delle “Teresiane di Savona (Ratti 
ms. 1762, c. 58r [ed. 1997, p. 61]). 
Il gruppo, nell’antica chiesa 
carmelitana - ora distrutta -, era 
destinato a una visione frontale, 
come testimonia la lavorazione 
scalpellata a incavo della parte 
posteriore, che rivela 
l’assemblaggio di quattro grandi 
assi di pioppo. Fulcro del pietoso 
apparato allestito per il Venerdì 
Santo, il gruppo poteva anche 
essere racchiuso in un’urna, 
circondata da ulteriori elementi, 
come dimostra, ad esempio, un 
disegno del Kunstmuseum di 
Düsseldorf (Montagu 1989, p. 176; 
L. Magnani in Genova 1992a, p. 
321). L’essenzialità del volto, il 
risalto conferito ai caratteri patetici 
- la bocca schiusa e la piaga aperta 
-, il contrasto tra la morbidezza dei 
piani anatomici e l’asprezza 
dell’intaglio sfaccettato del 
lenzuolo, conferiscono un tono 
naturalistico all’insieme, 
accentuato dall’efficace stesura 
policroma. Lo sviluppo di 
un’invenzione pittorica che 
rimanda a Valerio Castello, e alle 
sue numerose Pietà, tra cui quelle, 
di simile impianto, conservate a 
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Savona e a Nancy (G. Zanelli in 
Genova 2008, pp. 297-298, nn. 
43-44), collega nuovamente 
l’artista all’ambiente dei pittori 
locali e, in particolare a Domenico 
Piola, autore della coloritura del 
Cristo ligneo di San Luca (III.
174). Il gruppo, concordando con 
Lauro Magnani, può datarsi “in 
anni non lontani dalla scultura 
lignea” genovese, documentata al 
1680, e prima degli analoghi 
soggetti, di simile impostazione, 
scolpiti interamente nel marmo per 
la chiesa di Santa Giustina a 
Padova (1686-88) e per la cappella 
dell’ospedale San Carlo a Genova 
Voltri (Franchini Guelfi 1991, pp. 
433-434). Opera di bottega e 
derivazione dal simulacro 
savonese va considerato il Deposto 
della chiesa di San Nicola da 
Tolentino a Genova (cm 150 x 
230).
RESTAURI: 1991
ESPOSIZIONI: Genova 1992a
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
58r (ed. 1997, p. 61); Ratti 1769, 
pp. 58-59; Varni 1869, p. 94; 
Rotondi Briasco 1962, pp. 50-51; 
Nava Cellini 1982, p. 175; 
Magnani 1988b, p. 164; Franchini 
Guelfi 1991, pp. 433, 438, nota 18; 
L. Magnani in Genova 1992, pp. 
320-322, n. 202; F. Franchini 
Guelfi in Genova 1995b, p. 234; 
Sanguineti 1998a, p. 28.

III.176 
Filippo Parodi?
Cornice con il Giudizio di Paride
ultimo decennio del secolo XVII
cm 44 x 40
Genova
Galleria Nazionale di Palazzo 
Spinola, inv. 46

Quando l’opera comparve 
all’esposizione genovese del 1868, 
risultava già di proprietà di 
Francesco Spinola e incorniciava il 
piccolo ritratto su rame di Maria 
Mancini, attribuito a Jacob 
Ferdinand Voet. 
L’intento decorativo si carica di 
valenze simboliche. Alla battuta 
modanata e rettangolare che 
esplica la vera e propria funzione 
contenitiva si aggrega un fitto 
intaglio, costituito da una struttura 
traforata a racemi vegetali, 
aggettanti e arricciati. Ai due lati 
Giunone e Minerva sono in attesa 
di essere giudicate da Paride, il 
quale, assiso sull’angolo di destra 
in alto, affida a Mercurio, librato in 

volo dal lato opposto, il pomo, 
indicandogli di consegnarlo a colei 
che, presente nell’intaglio solo 
tramite il simbolo centrale della 
conchiglia sul quale siede 
l’amorino con colomba, compare, 
assimilata a Venere, nell’immagine 
che la cornice racchiude. 
L’equilibrio dell’insieme, con il 
gusto per gli sconfinamenti 
nell’area del dipinto - si veda il 
dito di Paride -, o per la proiezione 
oltre i margini dell’oggetto - come 
la lancia di Minerva, i piedi di 
Mercurio e i lembi dei panneggi 
confusi con i racemi -, 
confermano, per la critica, 
un’esecuzione “degna della mente 
di Filippo Parodi” (F. Simonetti in 
Genova 1992a, p. 400), un’affinità 
concettuale con la specchiera già 
Durazzo (Magnani 1988c, p. 131) 
e un carattere unitario con il 
dipinto. Su quest’ultimo aspetto 
sono state proposte affascinanti 
ipotesi alternative: in particolare 
Lauro Magnani (in Genova 1992a, 
p. 314), collegando giustamente 
l’invenzione all’ambiente romano 
sperimentato da Parodi, non poteva 
far a meno di chiamare in causa 
alcune cornici per le finestre di una 
carrozza, disegnate da Johann Paul 
Schor e modellate da Ercole 
Ferrara (Montagu 1989, p. 190), 
pensando che la cornice Spinola 
potesse essere un modello ligneo 
con questa finalità o una cornice 
per specchio. Di recente Amendola 
(2006, p. 61) ha negato 
quest’ultimo utilizzo, dimostrando 
l’originario rapporto tra dipinto e 
cornice, sulla base 
dell’associazione di Maria Mancini 
come Venere a partire dal 1663, 
quando Schor realizzò il celebre 
letto a conchiglia nel quale la 
nobile diede alla luce l’erede di 
Lorenzo Onofrio Colonna 
(González-Palacios 1984, p. 63; 
Amendola 2006, pp. 62-63). Pare 
interessante la notizia relativa al 
pagamento, il 28 settembre 1674, a 
Jacob Ferdinand Voet di 57 scudi 
per quattro dipinti, tra cui un 
ritratto di Maria Mancini su rame, 
di piccole dimensioni (Amendola 
2006, pp. 64, 71, nota 34). Di 
conseguenza la cornice potrebbe 
risalire non tanto a questa 
occasione, dato che Filippo fece 
ritorno da Roma in un momento 
antecedente al 1673, quanto al 
soggiorno che la nobildonna fece a 
Genova tra maggio e settembre del 
1692 (Amendola 2006, p. 67): la 

presenza genovese dell’insieme si 
potrebbe poi spiegare con 
l’ipotetico lascito del dipinto da 
parte della ritrattata al nipote 
Philippe-Jules François, figlio del 
fratello Filippo Giuliano, che nel 
1709 sposò Maria Anna Spinola 
(Amendola 2006, pp. 68-69). 
Sarebbe in tal modo esclusa 
l’ipotesi che la cornice, insieme al 
dipinto, fosse giunta nel palazzo di 
Pellicceria in seguito all’arrivo, nel 
1824, dei beni ereditati da 
Violantina Balbi, moglie di 
Giacomo Spinola (F. Simonetti in 
Genova 1992a, p. 400), se non 
fosse che non risultano legami 
probanti tra Anna Spinola, figlia di 
Giovanni Battista principe di 
Vergagni, e il ramo degli Spinola 
di Pellicceria. In ogni caso 
l’indizio cronologico collimerebbe 
con quello proposta dalla critica 
(Magnani 1988c, p. 131), in un 
momento in cui gli appunti romani 
si fondono con la sensibilità 
grafica espressa da Gregorio De 
Ferrari, tanto da poter quasi 
considerare la cornice “un disegno 
svolto in maniera 
tridimensionale” (Magnani in 
Genova 1992a, p. 314). 
L’attribuzione dell’opera a Parodi 
non ha trovato fino ad ora 
conferme né dalle fonti né dai 
documenti, ma solo dalla critica: 
da Suida (1906, p. 128) in poi è 
stata mantenuta, sebbene con una 
confusa assegnazione a Domenico 
Parodi da parte del Morazzoni 
(1949, p. 64). L’unico che ha 
espresso qualche dubbio fu 
González-Palacios (1986, p. 321), 
il quale, pur non accettando “a 
cuor leggero l’attribuzione a 
Filippo Parodi” (1996, p. 339, nota 
29), finì poi per essere 
consenziente (1996, p. 92), 
facendo tuttavia notare certe 
debolezze esecutive e come 
l’allungamento delle forme delle 
figure, peraltro d’intaglio squisito, 
allontanasse la possibilità di un 
paragone con quelle della 
specchiera di Albissola. Gli 
elementi utilizzati per dimostrare 
l’originaria connessione di questo 
oggetto all’ambiente genovese 
sono, a nostro avviso, ancora 
troppo deboli e suscettibili di 
fantasiose interpretazioni. A livello 
stilistico, per di più, non si dispone 
di punti fermi sicuramente 
documentati al nostro, che 
sarebbero necessari per esaminare 
l’adeguamento della tecnica 
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d’intaglio alle piccole dimensioni. 
La modalità spezzata di delineare i 
panneggi si ritrova, in effetti, nelle 
figure cantonali della villa 
Faraggiana (III.173), ma potrebbe 
appartenere a qualunque 
intagliatore, sia romano che 
genovese. Per quest’ultimo ambito, 
ad esempio, nulla sappiamo della 
produzione di Giovanni Andrea 
Torre, il quale realizzò lavori simili 
“tirati con certe ingegnose rivolte 
di fogliami, e con certi eleganti 
capricci di gruppi e fregi che 
allettavano l’occhio”, 
introducendovi “putti, amorini, 
ninfe, sirene e cose simili” (Ratti 
1769, p. 134). La descrizione dei 
lavori eseguiti da Torre ben si 
adatterebbe alla celebre cornice in 
esame, la cui attribuzione, si 
ribadisce, è sorta solo sulla base 
della maggiore notorietà di Parodi. 
Dunque si ritiene più corretto, in 
attesa di notizie più consistenti, 
assegnarla dubitativamente a 
Filippo.
ESPOSIZIONI: Genova 1868; Genova 
1892; Genova 1992a; Marsiglia 
1994-1995; Genova 1995b; Londra 
2002
BIBLIOGRAFIA: Genova 1868, p. 3, 
n. 35; Genova 1892, p. 78, n. 32; 
Suida 1906, p. 128; Morazzoni 
1949, p. 64; Rotondi Briasco 1959, 
pp. 51-52; Canonero 1962, p. 10; 
Rotondi Briasco 1962, pp. 39-40; 
Rotondi 1967, p. 148; Franchini 
Guelfi 1975a, p. 323; Rotondi 
Terminiello 1976, p. 24; González-
Palacios 1986, p. 356; Magnani 
1988c, p. 131; F. Simonetti in 
Simonetti, Rosato, Rotondi 
Terminiello 1991, pp. 83-84, n. 7; 
L. Magnani in Genova 1992a, p. 
314, n. 194; Preimesberger 1992, 
p. 618; F. Simonetti in Genova 
1992a, pp. 399-400, n. 264; F. 
Simonetti in Marsiglia 1994-1995, 
pp. 278-279, n. 129; F. Simonetti 
in Genova 1995b, pp. 230-231, n. 
55; González-Palacios 1999, pp. 
92, 339, nota 29; C. Milano in 
Londra 2002, pp. 54-55, n. 15; 
Amendola 2006, pp. 59-72; E. 
Colle in Sabatelli (a cura di) 2009, 
pp. 244-245, n. 78.

III.177 
Filippo Parodi e bottega
Bacco
ultimo quarto del secolo XVII
cm 175,5 x 90
Milano 
Museo d’Arti Applicate del 
Castello Sforzesco

Bacco, con funzione di torciera, 
presenta un modellato morbido e 
un fluido atteggiarsi, reso 
decorativo dalle curve del 
drappeggio. La qualità 
dell’intaglio, sia nella resa 
anatomica sia nell’effetto 
pieghettato e bloccato delle anse 
segmentate dei panni, conduce 
direttamente ad istituire un 
rapporto con le figure delle 
Stagioni di villa Durazzo 
Faraggiana (III.173): “questo 
modo di cogliere la figura umana 
in perpetuo movimento, unita alla 
straordinaria esecuzione 
dell’intaglio, richiama subito alla 
mente un modello di grande 
tradizione classica, il Bacco di 
Jacopo Sansovino, ma 
convenientemente reinterpretato 
alla luce della sensibilità 
naturalistica che contraddistingue 
le Quattro Stragioni” (Colle 
1996a, p. 175). Avvicinato da 
González-Palacios (1996, p. 113) 
alla sensibilità pittorica di 
Gregorio De Ferrari, questa 
scultura sembra davvero 
accostarsi, anche nella fisionomia 
del viso sorridente, al Narciso della 
specchiera Durazzo (III.173), 
consentendo dunque di ipotizzare 
una realizzazione da parte del 
maestro, con il concorso della 
bottega.
BIBLIOGRAFIA: Colle 1996a, p. 
175; Colle 1996b, pp. 478-479, n. 
865; González-Palacios 1996, p. 
113.

III.178 
Filippo Parodi e bottega
Giove
ultimo quarto del secolo XVII
cm 213 x 80 x 75
Genova
palazzo Interiano Pallavicino
La statua, con funzione di arredo 
cantonale, doveva far serie con 
altre figure, di cui non fa parte 
però la Cleopatra, conservata nella 
stessa sede con identica funzione e 
genericamente assegnabile 
all’ambito di Parodi (P. Boccardo 
in Boccardo, Orlando [a cura di] 
2009, p. 195, n. II.36). In un primo 
tempo attribuita a un anonimo 
genovese degli inizi del Settecento 
(Boccardo, Orlando 2004, p. 25), 
l’opera è stata in seguito 
maggiormente meditata e osservata 
da Piero Boccardo (in Boccardo, 
Orlando [a cura di] 2009, p. 195, n. 
II.35), il quale, per l’accuratezza 
dell’intaglio e la forza espressiva, 

trovava pertinente l’ipotesi che la 
scultura-arredo fosse uscita dalla 
bottega di Filippo Parodi, 
“intendendo con questo sotto il suo 
controllo anche se non 
necessariamente ad opera sua”.
L’affinità, nello sviluppo della 
cassa toracica e nella soluzione 
sfaccettata dei panneggi, con il 
Narciso sulla cimasa della 
specchiera Durazzo ad Albissola 
(III.173), è notevolissima, oltre 
alle tangenze con i tipi pioleschi 
prescelti per la fisionomia del 
personaggio, dalle chiome 
movimentate con virtuosismo. La 
presenza del maestro è 
serenamente ipotizzabile, pur in 
presenza di aiuti di bottega 
nell’alto piedistallo roccioso e 
nella resa dell’aquila.
BIBLIOGRAFIA: Boccardo, Orlando 
2004b, p. 25; P. Boccardo in 
Boccardo, Orlando (a cura di) 
2009, p. 195, n. II.35.

III.179 
Filippo Parodi
Cornice*
Genova, cattedrale di San Lorenzo
Nella cappella del Precursore, 
all’interno della cattedrale 
genovese, Alizeri (1875, p. 20) 
ricordava una “cornice in legno” 
scolpita da Filippo Parodi per una 
“picciola ancona”, ossia per il 
dossale, ora a Palazzo Bianco, 
dipinto su entrambi i lati, con 
storie del Battista, da Teramo 
Piaggio nel 1534 (Lagomarsino 
1999, p. 406). 
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 20; 
Rotondi Briasco 1962, pp. 
104-105.

III.180 

Giovanni Andrea Torre?
San Gaetano di Thiene riceve 
Gesù Bambino dalla Madonna 
1671-1674
cm 225 x 160 x 80
Genova
chiesa di San Siro
Singolare la sfortuna critica 
connessa a questo scenografico 
gruppo, scarsamente citato e mai in 
rapporto a un’ipotesi attributiva, ad 
eccezione di un “lontano seguace 
del Maragliano” (Boggero 1977, p. 
22). Ratti, nella sua guida, fu più 
attratto dalla cappella che 
dall’insieme scultoreo: “La 
seconda di S. Gaetano ornata tutta 
di marmi nerissimi di Como, con 
lavori di bronzo dorati, oltre la 
statua del Santo all’altare” (Ratti 
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1766, p. 120; Ratti 1780b, p. 146). 
L’anonimo estensore della 
descrizione del 1818 segnalò, entro 
la nicchia della seconda cappella, 
“le statue in legno indorato della 
B.ma Vergine e di S. Gaetano col 
Divin Bambino fra le 
mani” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 132]). Decisamente 
negativo l’atteggiamento critico di 
Federigo Alizeri, che notava come 
la cappella ricevesse “poco vanto 
dal gruppo in legno che siede nella 
nicchia” (Alizeri 1875, p. 142). 
Un’iscrizione, ricordata negli 
Annali della chiesa (Annali ms. 
secc. XVII-XVII, p. 464) e ancora 
presente lungo i due lati brevi della 
cappella, fu apposta dalla 
committenza, la famiglia 
Lomellini, a segnare la 
conclusione del lavori di 
decorazione, avviati nel 1667: 
“Hoc sacellum, quod Matthaeus 
Lomellinus instituit, posteri 
successores instaurare” (lato 
sinistro) e “Ioannes Maria 
Augustinus et fratres ex eadem 
Lomellinorum familia ornatum 
auxere Anno Domini 
MDCLXXIV” (lato destro). La 
scelta di dedicare la cappella a San 
Gaetano di Thiene fu certo 
connessa alla canonizzazione del 
santo, avvenuta nell’aprile del 
1671. 
Si può ipotizzare un impiego 
progettuale di Domenico Piola per 
l’intero impianto decorativo, 
giacché il pittore eseguì tre tele 
inserite nel sottarco, e, in una fase 
di immediata successione, 
l’affresco della volta della 
prospiciente campata raffigurante 
la Gloria di san Gaetano 
(Sanguineti 2004b, II, pp. 405-406, 
474-475, nn. I.86, III.12). Dunque 
è assai probabile che anche il 
gruppo ligneo, in sintonia con un 
gusto barocco di piolesca 
impostazione, fosse stato avviato e 
condotto a termine tra il 1671 e il 
1674. L’utilizzo dello stucco e del 
legno dorato, in forma di nubi e 
raggiere che scendono dall’alto, 
conferiscono un aspetto teatrale 
all’angusto spazio della nicchia, 
sfruttando suggestioni berniniane. 
I rivoli sottili che scorrono sulla 
veste di Maria, seduta 
elegantemente sulle nubi, e quelli 
che solcano, come sottili 
scanalature a fasce diagonali, il 
saio del santo sono del tutto 
coerenti con i panneggi che si 
scorgono nelle immagini dell’Ecce 

Homo savonese di Giovanni 
Andrea Torre (III.183), a cui si 
avvicina anche la falda del manto 
mariano, bloccata sulla sinistra in 
un dinamismo più decorativo che 
naturalistico. Benché nella “cassa” 
di Savona non vi siano personaggi 
affini per iconografia, non è 
difficile immaginare una comune 
paternità, per via di una serrata 
comunanza di linguaggio: in 
particolare la bellissima Madonna, 
dall’aria austera e dal volto 
allungato, quasi classico, si 
imparenta strettamente, per la 
conduzione dei dettagli 
fisiognomici e per una mobilità 
morbida suggerita dalla posa e dai 
gesti, con il Cristo savonese. 
Inoltre l’inginocchiatoio, percorso 
da simmetriche volute e da festoni 
floreali, potrebbe validamente 
testimoniare l’abilità dello 
scultore, assai lodata da Ratti 
(1769, p. 134), nel realizzare lavori 
d’arredo.
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1766, p. 120; 
Ratti 1780b, p. 146; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 132); Alizeri 
1875, p. 142; Boggero 1977, p. 22; 
Sanguineti 1998a, pp. 20, 77; 
Sanguineti 2005c, p. 112.

III.181

Giovanni Giacomo Ama
Madonna Addolorata*
1675
Savona
chiesa di Santa Croce
Lo scultore, originario di Friburgo, 
ricevette, il 14 gennaio 1675, la 
commissione, da parte dei padri 
Serviti savonesi, di una Madonna 
Addolorata, in seguito dispersa. 
L’ipotesi di riconoscere l’opera nel 
simulacro mariano (III.751), di 
identica iconografia, ora nella 
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione e Santa Rita 
(Varaldo 1970, p. 3), non è 
condivisibile, in quanto opera, 
molto più tarda, di Filippo 
Martinengo (C. Chilosi in Savona 
1984a, p. 126).
BIBLIOGRAFIA: Varaldo 1970, p. 3; 
C. Chilosi in Savona 1984a, p. 
126; Farris, Monticelli 1990, p. 30; 
C. Chilosi in Savona 1999, p. 66.

III.182 
Francesco Aragosta
San Giorgio e il drago
1678-1679
cm 160 circa
Celle Ligure (Savona), frazione 
Sanda

oratorio di San Tommaso
Il gruppo raffigura san Giorgio, in 
sella con cimiero piumato e abiti 
da soldato romano, che, con spada 
e scudo, combatte il drago, 
atterrato dal cavallo. Ai quattro 
angoli della “cassa” siedono 
altrettanti angeli, retaggio delle 
composizioni tardo 
cinquecentesche, mentre una 
minuta principessa osserva, 
scarsamente integrata, la scena. 
Nonostante il tentativo di 
dinamismo, che si estrinseca nella 
felice impaginazione, permane un 
carattere d’intaglio piuttosto 
vernacolare, visibile nel volto 
approssimativo e scarsamente 
definito del protagonista e 
nell’ingenua realizzazione del 
drago e degli angioletti cantonali. 
Dunque il “linguaggio ormai 
colto”, evidenziato dalla Chilosi 
(1993, p. 71), in realtà pare 
arretrato se confrontato con la data 
a disposizione per questa 
interessante “cassa”: il 6 gennaio 
1679 i confratelli si recarono a 
Celle “a pigliare la statua di San 
Giorgio la quale hanno portato di 
Genova il giorno avanti” (Chilosi 
1993, p. 72). Ma in realtà il gruppo 
e la relativa datazione, sortita dalla 
lettura del libro contabile, vennero 
già resi noti da Gian Luigi 
Bruzzone (1989, pp. 22-23), il 
quale fornì un più interessante 
dato: il 19 gennaio 1678 il priore 
dell’oratorio consegnava un 
acconto per la “cassa” di 52 lire 
“alo maestro Francisco Aragosta 
pitore”. Nonostante la qualifica, 
non vi è dubbio che si trattasse 
dello scultore Francesco Aragosta, 
al quale per di più, in una data così 
anticipata rispetto alla consegna, 
avvenuta un anno dopo, spettò 
certo il ruolo di esecutore e non, 
come ipotizzato da Bruzzone, di 
semplice decoratore del gruppo. 
Parte di una famiglia di 
intagliatori, Aragosta fu maestro di 
Giuseppe Arata ed esponente di un 
linguaggio ancora molto 
tradizionale, rispetto alle novità 
coeve di Giovanni Andrea Torre e 
Honoré Pellé.
RESTAURI: 1999
BIBLIOGRAFIA: Bruzzone 1989, pp. 
22-23; Chilosi 1993, pp. 70-72.

III.183 
Giovanni Andrea Torre
Ecce Homo*
ante 1678
Savona

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

492



oratorio della Santissima Trinità
Carlo Giuseppe Ratti ricordò con 
accenti di lode la “cassa” 
processionale di proprietà della 
confraternita dedicata alla 
Santissima Trinità, che aveva sede 
nella chiesa degli Scolopi a Savona 
(Chilosi 1984, pp. 53-57). Negli 
appunti manoscritti propedeutici 
alla stesura del medaglione 
dedicato a Giovanni Andrea Torre, 
Ratti citava, tra l’esiguo numero di 
opere menzionate, il gruppo 
savonese: “E la città di Savona nel 
suo oratorio della Trinità, v’à un 
altra machina in legno d’un Ecce 
Omo in mezzo a due giudei, che 
dalla somma gelosia colla quale 
vien custodita, ben dimostrano il 
merito che ella possiede” (Ratti 
ms. 1762, c. 82v [ed. 1997, pp. 
101-102]). L’appunto venne 
ampliato nell’edizione a stampa: 
“Detta macchina rappresenta 
Cristo mostrato da Pilato al popolo 
ebreo. Vi sono per entro vivaci 
espressioni, sì di tenerezza nel 
Redentore, sì di fierezza ne’ 
manigoldi, che lo tengono legato: 
ed uno fra questi, che lo addita in 
atto di beffa, non può esser più 
naturale” (Ratti 1769, p. 135). 
Infine Ratti ricordò il gruppo 
anche nella guida dedicata alle 
Riviere: “la macchina in legno di 
Cristo mostrato al popolo è di 
Giovannandrea Torre” (Ratti 
1780a, p. 42). Variamente 
ricordato dalla letteratura locale, il 
gruppo fu presentato, con valenza 
critica, da Orlando Grosso nel 
contesto della grande mostra 
dedicata alla statuaria lignea delle 
Casacce, realizzata a Genova nel 
1939: lo studioso, nonostante la 
confusione con Pietro Andrea 
Torre (Grosso 1939a, p. 24), 
notava quanto l’opera mettesse in 
risalto “un grande scultore” e 
invitava gli studiosi “a ricercare la 
sua produzione”, dal momento che 
“un artista così prodigioso non può 
aver scolpito soltanto la cassa di 
Savona” (Grosso 1939b, p. 27). 
Pochi anni dopo, il 12 agosto 
1944, il gruppo venne distrutto nel 
corso di un bombardamento aereo 
su San Bernardo in Valle, dove era 
stato trasferito ritenendo di 
offrirgli maggior protezione in 
epoca bellica. La totale assenza di 
frammenti superstiti, neppure della 
spada in ferro indossata dal 
manigoldo, ha alimentato voci 
popolari su un possibile furto da 
parte dei tedeschi. In ogni caso, per 

la lettura dell’opera - che resta 
ancor oggi il perno critico su cui 
impostare l’esegesi di questo 
scultore -, si deve contare su due 
immagini realizzate in occasione 
dell’esposizione citata: lo schema 
compositivo prevede un raffinato 
utilizzo del basamento, in legno di 
noce percorso da eleganti 
modanature, in qualità di gradinata 
sulla quale il Cristo, dall’aspetto 
dignitoso e regale, non solo occupa 
il centro ma viene inoltre innalzato 
sulle due figure laterali che 
interagiscono dinamicamente con 
il contesto di supporto: mentre la 
guardia sulla destra, barbuta e 
quasi discinta, si accosta a Gesù, 
trattenendo con entrambe le mani 
la corda cui è avvinto e salendo sul 
gradino mediano, l’altra figura di 
anziano, riccamente abbigliato, 
resta sul primo livello del 
basamento, ma in atto di incedere e 
nel contempo di additare Cristo. Si 
trattava di Caifa, nel momento in 
cui, rivolgendosi alla folla, 
dileggiava Gesù per aver sostenuto 
di essere il Messia. Ratti invece lo 
identificava con Pilato, sebbene  
subito dopo, lo annoverava come il 
manigoldo che additava Cristo in 
atto di beffa (Ratti 1769, p. 135). 
Dall’immagine si nota chiaramente 
l’altissima perizia tecnica ed 
esecutiva: il nudo eroico del Cristo 
crea, per la postura delle gambe e 
l’avvitamento del busto, una 
morbida torsione, accentuata dalla 
disposizione laterale dei polsi 
legati e dall’asimmetrico disporsi 
del manto, trattenuto alle spalle e 
ai fianchi in sinuosi drappeggi. 
Anche il realismo anatomico della 
guardia, dal volto vigoroso, e i 
viluppi rotatori delle vesti di Caifa, 
che assecondano l’incedere, sono 
brani di altissima qualità. Il viso di 
quest’ultimo, dall’ovale allungato 
e dalla barba inanellata, fece 
soffermare la critica sulle 
suggestioni tratte da Anton Maria 
Maragliano per i suoi “bei 
vecchioni” dalla barba fluente 
(Grosso 1939b, p. 27; Colmuto 
1963, p. 202). L’effetto di grande 
naturalezza, in un’accezione di 
realistica presenza dei personaggi, 
convive con esiti decorativi nelle 
movenze fluide dei panneggi, nella 
serena bellezza formale del volto 
di Gesù - caratterizzato dal lungo 
naso, dalle arcate sopracciliari 
nettamente delineate e 
dall’ondulazione della chioma - e, 
in generale, nell’effetto teatrale 

dell’insieme. Il Cristo in 
particolare filtra, attraverso 
l’aggiornato linguaggio della 
statuaria marmorea di Pierre Puget 
e di Filippo Parodi, modelli più 
arcaici disponibili in città, basti 
osservare l’Ecce Homo di 
Francesco Fanelli scolpito nel 
1625-1626 per la chiesa del Gesù 
(Franchini Guelfi 1994a, p. 567). 
Nel 1678 il gruppo risulta citato in 
un inventario dei beni della 
confraternita (Chilosi 1984, p. 
112): evidentemente l’opera fu 
consegnata priva della veste 
policromia, dal momento che nel 
1696 risultava ancora non 
“perfezionata” e furono designati 
cinque deputati per questo incarico 
(Chilosi 1984b, p. 112). Non solo, 
ma nel 1698 la committenza stava 
ancora pagando l’artefice per il 
lavoro. L’ambigua frase scritta 
nelle carte - “lire 150 per tanti che 
fece dono il scultore per il conto di 
suo padre che dovevaci detto 
nostro oratorio per compra del 
Mistero” (Chilosi 1984, p. 112) - si 
presta, probabilmente, alla 
seguente lettura: lo “scultore” che 
sembrerebbe aver sollevato la 
confraternita dal debito di una rata 
di 150 lire “per il conto di suo 
padre” dovrebbe essere Pietro 
Andrea, figlio di Giovanni Andrea 
e omonimo rispetto al nonno, 
defunto nel 1668. Ratti, nella sola 
vita manoscritta, indicava nel 1700 
la morte di Giovanni Andrea (Ratti 
1762, c. 82v [ed. 1997, p. 102]): è 
possibile invece che nel 1698 
l’artefice dell’Ecce Homo 
savonese fosse in realtà già 
defunto, probabilmente da poco 
tempo - visto che nel marzo di 
quell’anno è ancora in vita, come 
dimostrano i pagamenti ricevuti da 
Nicolò Agostino Pallavicino (III.
227) -, e il figlio Pietro Andrea 
fosse stato chiamato dalla 
confraternita per riscuotere la 
somma residua. Non sembrerebbe 
invece possibile che quest’ultimo 
potesse aver partecipato 
all’impresa scultorea, in realtà 
eseguita con assoluta omogeneità 
linguistica in un momento di poco 
antecedente al 1678. 
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
82v (ed. 1997, pp. 101-102); Ratti 
1769, p. 135; Ratti 1780a, p. 42; 
Grosso 1939a, pp. 24, 38; Grosso 
1939b, p. 27; Colmuto 1963, p. 
202; Franchini Guelfi 1973, p. 72; 
Chilosi 1984, pp. 54, 112; Farris, 
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Monticelli 1990, pp. 15-16; 
Sanguineti 1998a, p. 20; Chilosi 
1999, p. 57; Sanguineti 2005a, p. 
14; Sanguineti 2005c, p. 112; 
Sanguineti 2010, pp. 9, 11.

III.184 

Giovanni Andrea Torre?
a. Madonna della Cintura
b. San Nicola da Tolentino
1680?
cm 173 x 84 x 81 (a),cm 118 x 103 
x 68 (b)
Savona
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione e Santa Rita
Secondo la documentazione 
d’archivio (Petrolla 1987, p. 32), 
Giovanni Andrea Torre, nel 1680, 
fornì la compagnia della Cintura, 
con sede nella chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione, di una 
“cassa” processionale per il prezzo 
di 737 lire. Fausta Franchini Guelfi 
(1994b, p. 226, nota 53), pur 
lamentando la pesante ridipintura e 
l’impoverimento della 
composizione, la identificava con 
quella, tuttora esistente presso la 
chiesa, raffigurante la Madonna 
che, in piedi su nubi e angeli, è in 
atto di offrire a san Nicola da 
Tolentino, genuflesso, la Sacra 
Cintura.
Le sole riserve espresse di recente 
da Massimo Bartoletti (c.d.s.) 
riguardavano il santo, non del tutto 
compatibile per dimensioni e 
linguaggio, con la Madonna, 
mentre riscontrava nel simulacro 
mariano una certa consentaneità 
stilistica con l’Ecce Homo savonese 
(III.183). Nell’attesa di un 
imminente restauro, non si può far 
altro che confermare l’arcaismo 
non solo del santo ma anche 
dell’immagine mariana, più 
consona a un momento di primo 
Seicento. O il gruppo del Torre 
andò perduto o in quest’opera fu 
molto attiva la bottega, con esiti più 
arretrati rispetto all’Ecce Homo.
BIBLIOGRAFIA: Petrolla 1987, p. 32; 
Franchini Guelfi 1994, p. 226, nota 
53; Bartoletti c.d.s.

III.185 

Giovanni Andrea Torre?
Crocifisso
terzo quarto del secolo XVII
cm 166
Genova
chiesa di San Rocco di Granarolo
La bellissima scultura presenta una 
forte suggestione derivante dal 
Crocifisso eseguito da Giovanni 

Battista Bissoni per la cappella 
Spinola nella chiesa genovese di 
Santo Spirito (III.121). 
Si assiste però a una notevole 
maturazione linguistica in chiave 
di accezione naturalistica: il 
costato diviene più solido e 
vigoroso, il panneggio 
maggiormente enfatizzato, le 
chiome più lunghe e fittamente 
solcate dalla sgorbia. Il confronto 
con il Cristo presente nella “cassa” 
eseguita da Giovanni Andrea Torre 
per l’oratorio savonese della 
Santissima Trinità (III.183), offre 
esiti di pertinenza per le soluzioni 
anatomiche, le modalità di 
panneggiare e, soprattutto, per le 
soluzioni formali conferite al bel 
volto, finemente scolpito. Si può 
dunque presupporre un suo 
intervento, in prossimità 
dell’esecuzione del gruppo 
savonese.
ARCHIVIO CEI: 59N0027 (Genova)
ARCHIVIO SBAS: scheda 
07-00059313 (Genova).

III.186 
Giovanni Andrea Torre
Annunciazione*
Genova
oratorio di Santa Maria Angelorum
Carlo Giuseppe Ratti ricordò, sia 
nel manoscritto preparatorio che 
nell’edizione a stampa della 
biografia di Giovanni Andrea 
Torre, il gruppo processionale di 
pertinenza dell’oratorio di Santa 
Maria Angelorum, tra le poche 
opere dello scultore presenti a 
Genova e che “contengano sol 
figure” (Ratti 1769, p. 135). Il 
patrimonio di quell’oratorio, 
soppressa la confraternita nel 1811, 
fu in parte disperso e in parte 
venne incamerato dall’attigua 
chiesa di San Siro (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 139]; Novella 
1912, p. 64): della cassa del Torre 
si persero subito le tracce. Merita 
prestare attenzione alla descrizione 
rattiana, per via delle lodi riservate 
al corteggio di angeli che 
dovevano accompagnare la 
Vergine e l’Angelo Annunziante: 
“Per i confrati di questo oratorio” 
Giovanni Andrea Torre “sculpì la 
machina di legno con la Vergine 
dal’angiolo annunziata con molti 
puttini fatti con somma 
grazia” (Ratti ms. 1762, c. 82v [ed. 
1997, p. 101]); e ancora: “Spicca 
in tal Opera una schiera 
d’Angioletti molto elegantemente 
formati, e con giudiziosa 

simmetria in varie movenze 
disposti” (Ratti 1769, p. 135). 
L’effetto scenografico che doveva 
possedere l’insieme e la perizia 
dell’esecuzione spinsero dunque il 
biografo a concludere che “ciò 
basterebbe a farci concepire alta 
stima di questo valente 
Scultore” (Ratti 1769, p. 135). 
Fausta Franchini Guelfi (1973, pp. 
72-73) fu persuasa a identificare il 
gruppo nella “cassa” processionale 
conservata nella chiesa di San 
Pietro a Noli, basandosi su una 
effettiva consonanza stilistica tra 
ciò che si percepiva dall’immagine 
dell’Ecce Homo savonese (III.183) 
e i caratteri, di estrema eleganza 
decorativa, del gruppo conservato 
a Noli. In realtà quest’ultimo si è 
rivelato, in seguito, lavoro 
realizzato per quel luogo da 
Giovanni Maragliano nel 
1760-1761 (III.649).
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1762, c. 82v 
(ed. 1997, p. 101); Ratti 1769, p. 
135; Grosso 1939a, p. 55; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 72-73; 
Tassinari 1983a, p. 62; Sanguineti 
2005a, p. 14; Sanguineti 2005c, p. 
112.

III.187 
Giovanni Andrea Torre
Crocifisso*
Genova
chiesa di San Francesco di 
Castelletto
Si trovava sull’altare maggiore 
della chiesa, di pertinenza dei frati 
minori conventuali. Ratti segnalò 
l’opera nella biografia dedicata 
all’artista, lamentando l’eccessiva 
altezza che non consentiva una 
corretta fruizione: “All’Altar 
maggiore di questa Chiesa di S. 
Francesco di Castelletto abbiamo 
del Torre l’Immagine del 
Crocifisso: ma la distanza non ne 
lascia godere appieno la 
delicatezza dell’Opera, che con 
molto gusto vi si assapora da chi 
da vicino può contemplarla” (Ratti 
1769, p. 135). La segnalazione fu 
inserita anche nelle due edizioni 
della guida rattiana: “All’altar 
maggiore potrete ammirare un 
Crocifisso in legno di 
Giovannandrea Torre” (Ratti 1766, 
pp. 224-225; Ratti 1780b, p. 249). 
Non si possiedono tracce che 
consentano di seguire il destino del 
simulacro in seguito alla 
soppressione del 1798 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
141]).
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BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
82v (ed. 1997, p. 101); Ratti 1766, 
pp. 224-225; Ratti 1769, p. 135; 
Ratti 1780b, p. 249; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 142); 
Sanguineti 2005c, p. 112.

III.188 
Giovanni Andrea Torre
Tribune*
Genova
chiesa di San Francesco da Paola
Ratti esemplificò l’attitudine di 
Giovanni Andrea all’intaglio 
decorativo di gusto barocco 
attraverso la citazione di “due 
coretti con due nudi per parte e 
troffei di guerra”, definendoli di 
“leggiadrissima invenzione” (Ratti 
ms. 1762, c. 82v [ed. 1997, p. 
101]). Nell’edizione a stampa della 
biografia di Torre specificava che 
tali opere si trovavano nel coro 
della chiesa di San Francesco da 
Paola ed erano due “laterali 
tribune”, ornate di “figure, di trofei 
e d’altre galanterie con ottima 
intelligenza condotte che non sì 
facilmente si troverebbe al 
presente chi sapesse ben 
imitarle” (Ratti 1769, p. 134). Il 
lavoro, di cui oggi non resta traccia 
e che fu ricordato da Ratti anche 
nelle due edizioni della guida 
dedicata a Genova (Ratti 1766, p. 
345; Ratti 1780b, p. 361), venne 
sicuramente eseguito in seguito 
all’intero rifacimento del 
presbiterio e del coro absidato, 
realizzato nel biennio 1669-1670 
su commissione di Veronica 
Spinola di San Luca e del figlio 
Francesco Maria (Pancrazi, 
Castelnovi 1971, p. 19).
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1762, c. 82v 
[ed. 1997, p. 101]; Ratti 1766, p. 
345; Ratti 1769, p. 134; Ratti 
1780b, p. 361; Pancrazi, 
Castelnovi 1971, pp. 19-20; Colle 
1996a, p. 177.

III.189 
Giovanni Andrea Torre
Specchiera*
Genova
palazzo Brignole-Sale
Nel generico riferimento al 
successo degli arredi elaborati da 
Giovanni Andrea Torre, tra i quali 
vi erano “una nuova foggia di 
tavolini e di specchi sì artificiosi”, 
Ratti citò, nella sola versione 
manoscritta della biografia dello 
scultore, uno “specchio ornato di 
varii puttini che meritano molta 
lode”, visto da lui stesso 

“ultimamente in casa del fu doge 
Francesco Maria Brignole-
Sale” (Ratti ms. 1762, c. 82v [ed. 
1997, p. 101]). Non è agevole 
identificarlo tra i numerosi specchi 
elencati in modo generico negli 
inventari della famiglia 
(Tagliaferro 1995, pp. 315-317).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
82v [ed. 1997, p. 101]; González-
Palacios 1996, p. 138.

III.190 

Honoré Pellé
Decori per la nave del capitano 
Pietro Bianco*
1672
La realizzazione dell’impresa è 
restituita dal dettagliato contratto 
di commissione, stipulato, per 
quanto riguarda la parte 
ornamentale, tra Pellé e Giacomo 
Maria Viano, procuratore del 
capitano Pietro Bianco, il 18 
giugno 1672 (II.48). Entro 
l’ottobre successivo lo scultore 
avrebbe dovuto intervenire nel 
cantiere della nave, in costruzione 
sulla spiaggia di Savona, 
realizzando “l’opera di scultura et 
intaglio della popa et altri lavori 
della nave”, in conformità a un 
disegno che doveva essere allegato 
al contratto e a una nota in cui 
venivano specificati alcuni 
elementi. Pellé doveva occuparsi 
dell’intaglio “di popa con il 
scorcio di tre fanali” e di una targa 
“di Nostra Signora di rilievo” da 
porre, evidentemente, al centro 
della poppa. Inoltre doveva 
contornare la “camera maggiore di 
popa” con un cornicione e un 
“hovato” al centro, doveva 
affiancare coppie di termini alle 
porte delle camere, doveva 
scolpire dieci teste e quattro fregi 
da collocare “al bordo della nave” 
e, infine, intagliare una “serpe con 
la sua figura di rilievo”. Il ruolo di 
Francesco Maria Sauli, che 
avrebbe dovuto giudicare il lavoro, 
fungeva da garanzia per un artista 
non ancora molto noto in città.
BIBLIOGRAFIA: Alfonso 1985, p. 8, 
nota 9; Belloni 1988b, p. 147; 
Boccardo 1988, p. 207; Sanguineti 
1996b, p. 115; Fabbri 2003a, p. 87, 
nota 5; Fabbri 2003b, pp. 189, nota 
12, 190, nota 20.

III.191 

Honoré Pellé?
Apparizione di Gesù Bambino a 
sant’Antonio da Padova
1676

cm 450 x 300 (nicchia)
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
La compagine è allestita come 
“quadro di scultura” nella nicchia 
della gigantesca cappella ubicata 
nel transetto destro della chiesa. 
Edificata con finanziamento di 
Giacomo Lomellini il Moro, 
mecenate dell’edificio, e concessa 
in giuspatronato ai De Fornari e ai 
Del Bene, la cappella, ancora da 
ultimare nel 1648 - quando moriva 
Giovanni Domenico Casella, 
artefice, insieme a Giovanni 
Giacomo Porta, della monumentale 
struttura marmorea (Franchini 
Guelfi 2005a, p. 47) -, aveva 
inizialmente ospitato la devozione 
alla Natività visualizzata dalla pala 
di Luciano Borzone (M. Bartoletti 
in Rossini [a cura di] 2005, pp. 
264-266) e condotta a termine 
dopo la morte dell’artista (1645). 
“Levata pertanto l’ancona, che al 
presente si vede sopra l’altare della 
sacrestia, i Padri a proprie spese vi 
fecero fare il nicchio con 
Sant’Antonio di Padova, di 
rilievo”: in tal modo padre 
Giovanni Domenico da Genova 
attestava, nel 1685, l’esistenza in 
loco del gruppo (Belloni ms. 1999, 
p. 119). Secondo Belloni (1965, 
pp. 154-155), il cambio di 
intitolazione, con il trasporto della 
devozione al patavino dal quinto 
altare a sinistra, avvenne tra il 
1660 e il 1665 con il concorso di 
Cosimo Lomellini, terzo figlio di 
Giacomo. Fu in realtà nel 1676 che 
Cosimo, “per fare cosa grata ai 
Reverendi Padri che desideravano 
avere un altare più decente 
dedicato al loro S. Antonio”, si 
fece promotore delle “spese 
necessarie per il cambiamento del 
titolo nel detto altare e per 
l’adattamento dei 
marmi” (Memorie ms. 1783, c. 4r-
v): in tale occasione fu dunque 
rimossa l’ancona del Borzone e fu 
realizzato il gruppo ligneo. Senza 
modificare la cornice che 
racchiudeva la vasta tela, ma 
ricavando dalla parete retrostante 
una nicchia, venne sfruttato 
l’effetto scopertamente barocco del 
quadro plastico di accezione 
romana grazie alla natura 
illusionistica del legno scolpito e 
policromo e all’utilizzo copioso 
dello stucco aggettante per 
suggerire i tendaggi scostati. Il 
gruppo rimase privo di attribuzione 
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da parte delle accademiche penne 
di Carlo Giuseppe Ratti (1766, p. 
151; 1780b, p. 172), che si limitò a 
segnalare “la statua di 
Sant’Antonio da Padova” in un 
contesto “maestoso e vago” , e di 
Federigo Alizeri (1847, parte 1, p. 
37; 1875, p. 393), secondo il quale 
anzi il complesso, “di mano 
ignota”, “merita d’essere” tale, 
sfigurando al confronto con le 
sculture maraglianesche poste 
nella cappella speculare (III.286). 
Il progetto del gruppo è stato 
assegnato in varie occasioni da 
Belloni a Pierre Puget, il quale ne 
avrebbe affidato l’esecuzione, 
verso il 1665, a Honoré Pellé 
(Belloni 1965, pp. 153-155; 
Belloni 1977, pp. 15-16; Belloni 
1988b, pp. 136, 147). Piero 
Boccardo (1988a, p. 208) 
interpretò in maniera ingannevole i 
dati pubblicati da Belloni (1965, p. 
237), ritenendo che un presunta 
firma del Pellé - in realtà posta sul 
più tardo progetto per la struttura 
architettonica della cappella di San 
Pasquale che doveva essere simile 
alla partitura del sacello di 
Sant’Antonio da Padova 
(Franchini Guelfi 2005a, p. 59) - 
potesse “comprovare la sua 
paternità per il gruppo ligneo di 
Sant’Antonio sull’altare del 
transetto destro della Santissima 
Annunziata, privo però di 
riferimenti cronologici” (Boccardo 
1988a, p. 208). In effetti nella 
scenografica composizione, dal 
forte impatto teatrale anche nella 
gestualità dimostrativa e nell’uso 
dello stucco, si sono letti ricordi 
berniniani della personale 
rielaborazione attuata dallo 
scultore nei confronti della scultura 
romana: in particolare l’uso del 
tendaggio trattenuto da angeli 
sembra derivare dall’idea che 
Bernini utilizzò per rifasciare 
l’architrave della sala Ducale nei 
palazzi Vaticani. Di recente si è 
chiarita l’autonomia della 
formazione e dell’opera di Pellé da 
quella del Puget (Fabbri 2004b, pp. 
190-191). Nell’attesa 
dell’emersione di auspicabili 
documenti e pur tenendo conto 
della perplessità espressa da 
Francesca Fabbri nell’includere il 
gruppo ligneo nel catalogo di Pellé 
(Fabbri 2003b, p. 190, nota 19), si 
ritiene ancora valida l’ipotesi di 
Belloni, pur supportata da 
differenti motivazioni. In assenza 
di tasselli sicuri - in questi anni 

Settanta nei quali operavano 
scultori formati sulla scia delle 
botteghe tradizionali, quali 
Giovanni Andrea Torre, sia 
personalità più innovative, come 
Filippo Parodi, aggiornato 
direttamente sulle novità romane -, 
non sembra improprio ricondurre i 
particolari caratteri stilistici del 
gruppo in esame allo scalpello di 
Pellé. La disponibilità di due opere 
documentate - la “cassa” 
processionale del 1677 oggi 
ricoverata nell’oratorio di San 
Giacomo della Marina (III.192) e 
la Madonna del Rosario di 
Sant’Ambrogio del 1680 (III.194) 
-, offrono un supporto stilistico 
piuttosto confortante: il linguaggio 
dilatato è caratterizzato da una 
scrittura scultorea tondeggiante e 
solida nei volumi, specie di quelli 
degli erculei angeli, raggrumata 
nelle chiome e sfaccettata nei 
panneggi. Tali elementi sono 
riscontrabili nei personaggi della 
“cassa” citata, nella quale è 
possibile notare, al di là delle 
dissimili proporzioni, numerose 
somiglianze con la figura di 
sant’Antonio sia nella scelta delle 
posture che nella plastica tornitura 
dei volti e nei viluppi a fascio dei 
panni. Invece nel gruppo mariano 
di Sant’Ambrogio si scorge un 
parallelismo di resa delle nubi 
variegate e ondulate. Infine non si 
può sottacere l’affinità formale 
dell’angelo reggicortina, di grandi 
dimensioni e del tutto libero in 
volo al di là dei confini della 
nicchia, con i marmorei Angeli, 
similmente condotti in forma di 
giovinetti con identiche 
capigliature e resa particolare delle 
ali, che Pellé fornirà alla fine degli 
anni Settanta per il fastigio della 
cappella di San Luigi dei Francesi, 
nella stessa chiesa  (Franchini 
Guelfi 2005a, p. 56).
RESTAURI: 1992 (Novaria 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Marsiglia 1994-1995 
(angelo); Genova 1995 (angelo)
BIBLIOGRAFIA: Chiese ms. secc. 
XVII-XVIII, cc. 581, 610; Ratti 
1766, p. 151; Ratti 1780b, p. 172; 
Memorie ms. 1783, c. 4r.v.; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
93); Alizeri 1847, parte 1, p. 37; 
Alizeri 1875, p. 393; Da Prato 
1899, p. 127; Centi 1908, p. 29; 
Belloni 1965, p. 155; Belloni 
1974, n. 14; Belloni 1977, pp. 
15-16; Belloni 1979, p. 24; 
Roccatagliata 1980, p. 27; Belloni 

1988b, pp. 136, 147; Boccardo 
1988a, p. 208; Bozzo 1992, p. 56; 
D. Sanguineti in Marsiglia 
1994-1995, pp. 264-265, n. 121; 
D. Sanguineti in Genova 1995b, 
pp. 242-243, n. 61; Sanguineti 
1996b, p. 115; Belloni 1999, p. 78; 
Fabbri 2003a, p. 88, nota 23; 
Fabbri 2003b, p. 190, nota 19; 
Sanguineti 2005b, pp. 139-142.

III.192 

Honoré Pellé
Cristo appare ai santi Giacomo e 
Leonardo
1677-1681
cm 180 (Cristo), cm 160 (san 
Giacomo), cm 106 (san Leonardo)
cm 285 x 175 (basamento)
Genova
oratorio di San Giacomo della 
Marina
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Giacomo e Leonardo di Prè
Il silenzio della guidistica locale ha 
assecondato, intorno al gruppo, 
l’insorgere di notizie orali relative 
all’acquisto e alla paternità 
attributiva. Per primo Novella (ms. 
1925, c. 11), segnalando 
correttamente la provenienza 
dall’oratorio dei Santi Giacomo e 
Leonardo di Prè, datò l’acquisto al 
1925, mentre De Simoni (1948, II, 
p. 308), concordando con tale 
originaria appartenenza, lo anticipò 
di un decennio. Dalle segnalazioni 
citate, accolte da Grosso (1939a, p. 
39), si apprende dunque che 
l’opera era in origine parte 
dell’apparato della casaccia di Prè 
e che era lavoro di un certo Andrea 
Corilucci. Questa attribuzione 
scaturì dunque da una consolidata 
tradizione riferita anche dallo 
stesso Grosso (1939a, p. 56). Il 
riconoscimento del contratto di 
commissione dell’opera (II.51), già 
parzialmente pubblicato da Belloni 
(1988b, pp. 146, 151, nota 2) e 
riguardante la “cassa”, ritenuta 
dispersa, dell’oratorio dei Santi 
Giacomo e Leonardo, non solo ha 
permesso di accertare una 
provenienza formulata, fino a quel 
momento, con scarsa precisione, 
ma ha inoltre rivelato una 
inaspettata paternità, espungendo 
definitivamente l’incerto nome del 
Corilucci (D. Sanguineti in 
Genova 1995b, pp. 242-243, n. 
61). Il 25 giugno 1677 Honorè 
Pellè, con la qualifica di “scultore 
osia intagliatore”, s’impegnava con 
i confratelli dell’oratorio citato ad 
eseguire per la notevole cifra di 
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1000 lire, entro il febbraio 
successivo, una “cassa” 
processionale con “tre figure cioè 
(...) Nostro Signore alta palmi sei e 
due di rochae sotto li piedi e due 
putini à proporzione, (...) Santo 
Giacomo alta palmi sei e mezzo 
palmo di rocha sotto li piedi e la 
figura di San Leonardo alta a 
proporzione come sopra, però 
ingenochiata”. Veniva inoltre 
specificato che le sculture, 
compreso il basamento circondato 
da “rocha ò sia deserto con herbe, 
e foglie et qualche fiore intagliata”, 
dovevano essere in legno di tiglio, 
indorate e realizzate “in tutto e per 
tutto nella conformità del modello 
ò sia desegno fato da detto maestro 
Honorato” (II.51). L’impresa 
veniva saldata dalla confraternita 
allo scultore il 15 maggio 1681. 
L’apparizione del Cristo, avviene 
all’estremità del vasto basamento 
rettangolare condotto a scoglio e 
cosparso di vegetazione: in atto di 
incedere, con le braccia spalancate 
e le membra parzialmente avvolte 
da un manto che scende a 
circondare i fianchi, si rivolge a 
san Giacomo, in veste di 
pellegrino, e a san Leonardo, 
genuflesso con la dalmatica, 
entrambi ubicati sul lato opposto. 
Il gruppo ha subìto un 
depauperamento imputabile ai 
pesanti interventi di ridipinture (si 
scorgono tracce dell’originaria 
policromia solo sugli abiti dei 
santi) e alla dispersione dei decori 
e delle due figure angeliche che 
circondavano, secondo il contratto, 
il Cristo. Quest’ultimo reggeva 
inoltre un’asta con la bandiera 
crociata mentre san Giacomo 
aveva un pastorale: entrambi gli 
accessori, “che servono per 
ornamento della cassa”, venivano 
fatti argentare nel 1702 da un 
confratello benefattore (Fabbri 
2003b, p. 192, nota 43). Già nei 
primi decenni del Settecento si 
riparavano i danni causati 
dall’utilizzo processionale: nel 
1729 si pagava un “bancalaro” per 
“aver fatto accomodare la cascia 
descolata dal anno passato dal 
acqua” e nel 1736 si faceva “polire 
la cascia et incolarla et farli un 
piede a un putto” (Fabbri 2003b, p. 
192, nota 43). L’originario assetto, 
molto spettacolare se si immagina 
completato dalle parti mancanti, 
doveva essere assolutamente 
innovativo, soprattutto per quella 
apparizione, tutta verticale del 

Cristo, proiettato nello spazio 
grazie al piede destro sospeso e 
“ingigantito dal gesto ampio delle 
braccia” (Fabbri 2003a, p. 84), 
secondo una suggestione che 
sembra derivare dalle “forme più 
classicheggianti della scultura 
barocca romana” (Fabbri 2003a, p. 
86). Un uso nervoso e deciso della 
sgorbia crea magniloquenze 
d’intaglio: la scrittura scultorea 
diviene arrotondata nella 
muscolatura del Cristo e spigolosa 
negli abbondanti panneggi 
zigzaganti, caratterizzati da un 
modellato rigido, a volte 
movimentato da sfaccettature 
prismatiche, a volte più 
tondeggiante ma convogliato in 
pieghe a fascio. Barbe e chiome 
sono percorse da ciocche 
esuberanti, rilevate dal trapano 
come se fossero scolpite nel 
marmo. In effetti, pur nelle 
diversità dovute ai dissimili 
materiali, è possibile riscontrare 
affinità tra l’esecuzione delle 
figure lignee e quelle marmoree 
eseguite dallo scultore: il volto di 
san Giacomo risulta assai 
prossimo, nella conduzione 
dell’incavo degli occhi e della 
bocca, a quello del San Rocco 
dell’omonima chiesa genovese, 
eseguito anni dopo (1700), mentre 
le pieghe geometriche delle vesti 
ricordano quelle del Giuseppe 
Saluzzo custodito nell’attuale 
palazzo di Giustizia di Genova. Ma 
è soprattutto il Cristo marmoreo 
della cattedrale di Aix en 
Provence, commissionato da 
Gerolamo Grimaldi prima del 1680 
e dunque probabilmente anteriore 
o coevo alla “cassa” in esame, a 
fornire lo spunto per 
un’autocitazione, giacché non solo 
la postura, tutta giocata sulla 
tensione ascensionale, è del tutto 
assimilabile a quella del Cristo 
ligneo ma anche i dettagli del 
profilo e le modalità di conduzione 
delle chiome sono identici e 
rivelano, per entrambe, la presenza 
del maestro in prima persona 
(Fabbri 2001, p. 71; Fabbri 2003b, 
p. 186; Fabbri 2000-2003, p. 155; 
Fabbri 2004b, p. 187). L’attuale 
basamento della “cassa”, eseguito 
nel corso dell’Ottocento, ha 
completamente sostituito 
l’originaria piattaforma lignea che 
venne commissionata dalla 
confraternita il 29 settembre 1677 
agli “hebanisti” Bernardo Salvo e 
Giovanni Battista Balestrero (II.

53). 
BIBLIOGRAFIA: Novella 1912, p. 
14; Novella ms. 1922a, p. 340; 
Novella ms. 1925, c. 11; Novella 
ms. 1929, p. 278; Grosso 1939a, 
pp. 39, 56; De Simoni 1948, II, p. 
308; Colmuto 1963, p. 204, nota 
26; Franchini Guelfi 1973, p. 141; 
Franchini Guelfi 1974, p. 31; 
Franchini Guelfi 1982, p. 11; 
Marzinot 1982, p. 12; Belloni 
1988b, pp. 146, 151, nota 2; D. 
Sanguineti in Marsiglia 
1994-1995, pp. 264-265, n. 121; 
D. Sanguineti in Genova 1995b, 
pp. 242-243, n. 61; Sanguineti 
1996b, pp. 114-116; Toncini 
Cabella 2001, p. 115; A. Toncini 
Cabella in Rossini (a cura di) 
2001, pp. 212-213, n. 41; Fabbri 
2003a, pp. 83-84; Fabbri 2003b, 
pp. 186, 192, note 42-43; Fabbri 
2000-2003, p. 163, nota 33; Fabbri 
2004b, pp. 187, 189.

III.193 

Bottega di Honoré Pellé
a. San Filippo Neri
b. San Nicola di Bari
c. Sant’Erasmo
1679
cm 90 circa
Genova Voltri
chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo
L’ingente messe di notizie 
d’archivio rinvenute da Giovanni 
Battista Cabella in relazione alle 
chiese di Genova Voltri comprende 
anche interessanti indizi circa una 
commissione rivolta ad Honoré 
Pellé da parte della masseria della 
parrocchia dei Santi Nicolò ed 
Erasmo. Nel 1679 “Monsù 
Honorato” eseguiva, per 400 lire, 
tre statue reliquiario raffiguranti i 
due titolari e san Filippo Neri, 
argentate, per la cifra di 80 lire, da 
Giovanni Gerolamo Solaro. Nel 
novembre dello stesso anno si 
realizzava, sotto la mensa 
dell’altare maggiore, un vano per 
riporle (Cabella 1908, p. 442). Il 
titolare della commissione era 
dunque Honorè Pellè, mentre la 
tipologia delle opere lasciava 
intuire il piccolo formato e la 
presenza di un vano portareliquie 
sul petto. Tale informazione ha 
permesso di identificare le statue 
in quelle conservate tutt’oggi in 
sacrestia, oltretutto ancora 
argentate, secondo quanto indicava 
la documentazione. I tre piccoli 
simulacri rappresentano i santi 
secondo la consueta iconografia, 
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stanti su basamenti e con 
atteggiamenti devoti. Si può 
ipotizzare che un intervento 
successivo abbia rimaneggiato il 
San Nicola di Bari e il 
Sant’Erasmo, meno raffinati del 
terzo. Le opere, pur caratterizzate 
da movimenti sciolti e aggraziati, 
presentano mani grandi, volti 
approssimativi e panneggi 
scanalati: l’artista lasciò 
sicuramente l’esecuzione a un 
collaboratore di bottega, che mise 
in atto un dettato più vernacolare. 
In ogni caso il codice di Pellé si 
riconosce chiaramente nella figura 
di San Filippo Neri, assai simile, 
per il gesto e per la soluzione 
conferita al volto, alle statue dei 
due santi presenti nella “cassa” 
processionale dell’oratorio di San 
Giacomo della Marina, realizzata 
due anni prima (III.192).
BIBLIOGRAFIA: Cabella 1908, p. 
442.

III.194

Honoré Pellé
Madonna del Rosario
1680
cm 134 x 75 x 74
Zoagli (Genova), frazione 
Sant’Ambrogio
chiesa di Sant’Ambrogio
Sopra un basamento quadrangolare 
con profili modanati e aggettanti e 
con un decoro a specchiature 
simulanti il marmo, si erge un 
consistente magma di nuvole 
cosparso di teste di cherubini. 
Maria, che stende una mano a 
mostrare il Rosario e che sostiene 
con l’altra il vivace Bambino, siede 
sul trono di nembi, schiacciando nel 
contempo, con una interferenza 
iconografica proveniente 
dall’Immacolata, la serpe del 
peccato. Alcuni elementi, come la 
tipologia del basamento, 
l’esuberanza del globo di nubi e gli 
statici cherubini, già suggerivano 
l’appartenenza dell’interessante 
gruppo a un ambito cronologico 
ancora seicentesco. La conferma è 
giunta dal rinvenimento della 
documentazione d’archivio, che 
offre inoltre uno spunto sicuro per 
stabilire la realizzazione all’interno 
della bottega di Pellé. Nei registri 
parrocchiali è annotato, nel 1680, il 
pagamento di alcuni barili e di 82 
lire al “signor Onorato per la statua 
di Nostra Signora”, mentre l’anno 
successivo vennero sborsate 80 lire 
per la doratura al “signor 
Capella” (AP, Libro dei conti della 

masseria del Santissimo 
Sacramento 1647-1764). Il “signor 
Onorato”, ossia “Monsù Honoré”, 
era il modo corrente con cui veniva 
nominato lo scultore, qui attivo per 
la piccola comunità parrocchiale 
della Riviera. Le forme 
volumetriche e molto tornite, che 
nel marmo acquisiscono toni nobili, 
veicolano, applicate dall’artista al 
legno policromo, un dettato 
piuttosto vernacolare, come mostra 
l’esuberanza delle nubi, la statica 
espressività dei cherubini e la rigida 
messa in posa della Vergine e del 
Bimbo. Tuttavia il volto quasi 
classico di Maria, sostenuto da un 
collo vigoroso, e il percorso dei 
panneggi, che sottolineano con fare 
rallentato i gesti mariani, 
concorrono a un effetto nel 
contempo austero e magniloquente. 
Il bimbo, dal fare erculeo, non è 
distante dai piccoli Gesù che si 
trovano nelle sculture in marmo 
dell’artista, come ad esempio 
quello trattenuto in braccio da 
Sant’Antonio da Padova nella 
statua di La Ciotat (Fabbri 2004b, 
p. 187) o quello nel gruppo mariano 
conservato nella sacrestia della 
cattedrale di Modena, del 1694 
(Fabbri 2004a), a cui è avvicinabile 
anche il volto di Maria. Non è 
escluso che l’artista, per la 
realizzazione di opere lignee, fosse 
aiutato in bottega da allievi, come 
dimostra la netta differenza 
qualitativa che sostanzia la parte 
inferiore del basamento, abitata da 
gracili cherubini. Il gruppo venne 
annotato, ma senza la formulazione 
di alcuna attribuzione, dai fratelli 
Remondini (1888, p. 66) nella 
descrizione dell’interno della 
chiesa.
ARCHIVIO CEI: 180364 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888a, 
p. 66.

III.195 

Honoré Pellé?
Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVII
cm 145 x 105 x 75
Genova Pegli
oratorio di San Martino
Il gruppo, connesso a un’antica 
confraternita dedicata al Rosario 
che aveva sede in una cappella 
posta accanto alla parrocchiale di 
San Martino, fu ricoverato nel più 
grande oratorio. Totalmente 
ignorato dalla critica, ad eccezione 
di un recentissimo studio dedicato 
a Pegli (Ricci 2010b, p. 179), 

raffigura la Vergine con il Bimbo, 
intenti ad esibire il rosario. Il trono 
di nubi sul quale Maria è assisa 
viene ravvivato da tre teste di 
cherubini, mentre l’angioletto in 
volo che si vede a destra non è 
pertinente a questo gruppo ma 
all’altro, sempre conservato in 
oratorio, raffigurante la Madonna 
Immacolata (III.207).
L’impostazione solida delle 
posture e le fisionomie 
rappresentate attraverso volumi 
tondi e sodi, riscontrabili 
soprattutto nella resa delle grandi 
teste di cherubini e del volto dal 
carattere vernacolare di Maria, 
fanno di questo simulacro, i cui 
panneggi sono solcati da un 
movimento stentato, un testo 
importante per far luce sulla 
situazione della scultura lignea 
della seconda metà del Seicento. 
Un linguaggio del tutto simile 
caratterizza infatti la Madonna del 
Rosario scolpita da Honoré Pellé 
nel 1680 per la parrocchiale di 
Zoagli (III.194). 
La bella policromia, ancora 
originaria nella veste mariana (ad 
eccezione del velo), presenta il 
tipico motivo a “estofado” 
realizzato con l’impiego di foglia 
d’oro sulla quale sono incisi grandi 
fiorami. 
BIBLIOGRAFIA: Ricci 2010, p. 179.

III.196

Honoré Pellé?
Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVII
cm 134 x 100 x 60
Arenzano (Genova)
oratorio di Santa Chiara
Il gruppo, benché molto ridipinto, 
sembra mostrare caratteristiche del 
tutto simili alla Madonna del 
Rosario di Sant’Ambrogio, 
realizzata da Honoré Pellé nel 
1680 (III.194). In particolare il 
connubio di un certo arcaismo 
tematico con un’austerità conferita 
da volumi arrotondati e da gesti 
perentori si ritrova identico nei due 
gruppi. La resa a volte appesantita 
dei panneggi, le mani scarsamente 
affusolate e i volti vigorosi sono 
poi indizi di scrittura che giungono 
a confortare questa proposta. Il 
volto mariano non è dissimile da 
quello del Sant’Antonio da Padova 
della parrocchiale di La Ciotat, 
attribuito all’artista e databile alla 
fine del settimo decennio del 
Seicento (Fabbri 2004b, p. 187).
ARCHIVIO CEI: 5590170 (Genova).
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III.197 

Honoré Pellé
Incredulità di san Tommaso*
Genova
oratorio di San Tommaso
Carlo Giuseppe Ratti ricordava, 
nella sola versione manoscritta 
della breve e disinformata 
biografia dedicata a Pellé, la 
realizzazione della “cassa” 
processionale per l’oratorio di San 
Tommaso, nella quale lo scultore 
“con belissimo spirito v’espresse il 
Santo Apostolo in atto di toccare il 
costato al Salvatore” (Ratti ms. 
1762, c. 201v [ed. 1997, p. 230]). 
Non è dato sapere se Ratti si 
confuse, in questo caso, con il 
gruppo processionale realizzato da 
Marco Antonio Poggio, ricordato 
da Soprani nello stesso edificio e 
di identica iconografia (III.144), o 
se in effetti il gruppo poggesco 
venne sostituito da uno nuovo 
ordinato al Pellé nel corso, 
verosimilmente, dell’ultimo quarto 
del Seicento. In ogni caso 
dell’opera si sono perse le tracce in 
seguito alla soppressione del 1811 
(Novella 1912, p. 72).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
201v (ed. 1997, p. 230); Belloni 
1988b, p. 146; Sanguineti 1996b, 
p. 115; Fabbri 2003b, pp. 189, nota 
8, 192, nota 40.

III.198 

Scultore genovese 
Madonna Assunta
ultimo quarto del secolo XVII
cm 200 x 115 x 65
Genova Prà
oratorio di Nostra Signora Assunta
Il gruppo, pesantemente ridipinto, 
non si presta a un’agevole lettura. 
Sembrava doveroso prenderlo in 
considerazione per via della 
presenza nel catalogo della mostra 
sulla scultura lignea, organizzata 
da Orlando Grosso nel 1939, come 
esempio dell’attività di Agostino 
Storace: lo studioso infatti 
confessava di conoscere “poco 
della vita di questo scultore in 
legno” e la “cassa” dell’oratorio di 
Genova Prà recava un’attribuzione 
tradizionale, accolta dunque 
acriticamente.
In realtà il gruppo non presenta 
nulla dei caratteri dello Storace e 
sembra anzi appartenere a una fase 
più arretrata, ponendosi in quel 
periodo di fine Seicento, dominato 
da una attenzione agli esiti della 
scultura marmorea: l’avvitamento 
della Vergine e il percorso fluente 

delle pieghe della veste rispondono 
ai modelli di Puget e Parodi, 
mentre la grafia, a volte massiccia, 
ricorda  i risultati raggiunti da 
Pellé nell’intaglio.
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, p. 
45; Cevini 1978, p. 38.

III.199 

Scultore genovese
Santa Maria Maddalena
ultimo quarto del secolo XVII
cm 112 x 66 x 40
Maissana (La Spezia)
chiesa di San Bartolomeo Apostolo
Provenienza: Maissana (La Spezia),  
oratorio di Santa Maria Maddalena
Piero Donati, che notò la possibile 
appartenenza della statua a un più 
articolato gruppo e il probabile 
arrivo ottocentesco, in seguito alle 
soppressioni delle congregazioni 
religiose e delle confraternite, 
collocò genericamente l’opera 
nell’ambito maraglianesco (P. 
Donati in Varese Ligure 1989, pp. 
75-77, n. 14). Tuttavia la resa 
piuttosto compatta delle chiome, le 
dita della mano destra scarsamente 
affusolate e il panneggio 
movimentato, ma disposto in 
falcate ampie e calibrate, indicano 
una fase pre-maraglianesca di fine 
Seicento.
RESTAURI: 1988 (Flavio Brunetti, 
Patrizia Magliano)
BIBLIOGRAFIA: P. Donati in Varese 
Ligure 1989, pp. 75-77, n. 14.

III.200 

Giovanni Battista Pedevilla
Apparato con angeli*
1685
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
Il 9 luglio 1685 Giovanni Battista 
Pedevilla s’impegnò con un padre 
della chiesa francescana della 
Santissima Annunziata del Vastato 
per fornire un “crescimento di 
panno con nuvole e due teste di 
angeli cherubini per parte et un 
angelo nella cima che sostenga 
detto panno, all’ornamento 
dell’Imagine di Nostra Signora 
delle Gratie”. L’opera doveva 
essere conforme a un disegno che 
fu consegnato, in sede di stipula, 
allo scultore, il quale prometteva di 
concludere il lavoro, “perfettionato 
di buon legname e colorito e dorato 
secondo comporta il modello e 
qualità dell’opera”, entro il 15 
agosto, per il guadagno di quaranta 
scudi d’argento (II.56). L’opera, 

distrutta nel corso degli eventi 
bellici, doveva identificarsi con la 
“gloria d’angeli” citata 
dall’anonimo del 1818, ma ritenuta 
di marmo e attribuita a Schiaffino
(Descrizione 1818, p. 95; G. 
Rossini in Rossini [a cura di] 2005, 
p. 253, n. 3).
Una fotografia precedente al 
bombardamento del 1943 
(Franchini Guelfi 2005a, p. 62), 
mostra con chiarezza l’intervento, 
lievemente divergente rispetto alla 
descrizione nella distribuzione 
degli angeli e dei cherubini, 
caratterizzati da notevoli 
suggestioni tratte dal tardo 
manierismo di primo Seicento.

III.201 

Scultore genovese 
(ambito di G.A. Torre)
San Giuseppe con Gesù Bambino
ultimo quarto del secolo XVII
cm 190
Genova
chiesa di San Fruttuoso
La statua, che proviene dall’antica 
chiesa di San Fruttuoso, demolita 
in seguito al bombardamento del 
1942, godette di una sola 
segnalazione da parte di Angelo 
Remondini (1882, p. 195). Un dato 
archivistico post quem si ricava 
dall’assenza dell’opera 
nell’inventario dei beni di 
pertinenza della chiesa, redatto dal 
parroco Francesco Ricci nel 
dicembre 1670, dove invece è 
citata la Madonna del Rosario (III.
164). Dunque può datarsi 
successivamente a quell’anno, 
come del resto anche la lettura 
stilistica confermerebbe. Con un 
atteggiarsi lievemente arcuato, il 
santo trattiene in braccio Gesù 
Bambino, il quale si volta verso di 
lui con posa vivace. Un grandioso 
mantello ricopre quasi interamente 
la figura, drappeggiandosi in 
pieghe vigorose. Un confronto con 
il Cristo protagonista dell’Ecce 
Homo di Pontedecimo (III.202) 
induce all’assegnazione di questa 
scultura, se non allo stesso artista, 
almeno alla stessa bottega. Sono 
svariate le consonanze tre le due 
statue: il modo di strutturare la 
volumetria del volto e di scolpire i 
dettagli fisiognomici, la resa 
fortemente incisiva delle chiome e 
della barba, le modalità esecutive 
della mani, piuttosto grandi e 
scarsamente affilate, infine la 
particolarissima esecuzione dei 
panneggi, a volte organizzati in 
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profonde scanalature, a volte, 
come nella veste, dall’andamento 
più geometrico.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1882, p. 
195.

III.202 

Scultore genovese 
(ambito di G.A. Torre)
Ecce Homo
ultimo quarto del secolo XVII
cm 190 x 85 x 50 (Cristo), cm 170 
x 65 x 50 (guardia), cm 171 x 70 x 
51 (Caifa)
Genova
Museo Diocesano
Provenienza: Genova 
Pontedecimo, chiesa di Nostra 
Signora di Loreto e San Giacomo 
Maggiore
Il bellissimo gruppo è composto da 
tre statue, poste ciascuna su un 
autonomo basamento e in origine 
destinate ad abitare la nicchia che 
si apre, a sinistra, sul parato 
murario esterno della parrocchiale 
di Pontedecimo. Soltanto la statua 
raffigurante l’aguzzino è scolpita a 
tutto tondo, mentre le altre due, 
cave sul retro, dovevano essere 
destinate a una esclusiva visione 
frontale. L’iconografia è identica a 
quella dell’Ecce Homo realizzato 
da Giovanni Andrea Torre 
anteriormente al 1678 per 
l’oratorio della Santissima Trinità 
di Savona (III.183): rappresenta 
infatti il momento in cui Cristo, 
trattenuto da un guardia, viene 
indicato da un anziano riccamente 
abbigliato, identificabile con Caifa, 
che, rivolgendosi alla folla, 
dileggiava Gesù per aver sostenuto 
di essere il Messia. Segnalata, tra 
le fonti più antiche, dai soli 
Remondini (1891a, p. 44), l’opera 
venne ritenuta di scuola 
maraglianesca da Graziella 
Colmuto, che la esaminò in 
pessime condizioni conservative e 
in uno stato di abbandono in un 
deposito dell’attiguo oratorio 
(Colmuto 1963, pp. 280-281, n. 
111). Il recente restauro ha 
restituito questo capolavoro 
all’originaria lettura: ma 
l’“evidente consonanza 
maraglianesca”, notata da 
Alessandra Cabella (2007, p. 238), 
necessita in realtà di maggiori 
approfondimenti che sembrano 
condurre a un’epoca in realtà 
anteriore all’esordio di Anton 
Maria Maragliano. La sapiente 
resa anatomica del corpo del Cristo 
raggiunge esiti d’eccellenza, nel 

grande busto e nella modulazione 
delle braccia, percorse da vene, 
tendini e fasce muscolari; il volto 
poi presenta un modellato 
fortemente caratterizzato, con quel 
naso importante, gli occhi allungati 
e le chiome incise con un’energia 
che diventa cifra decorativa, 
ondulata e virtuosistica, nella 
barba. Gli stessi elementi si 
ritrovano in chiave piuttosto 
magniloquente nell’anziano 
sacerdote, mentre nella guardia, 
che sta per sferrare un pugno al 
Salvatore, prevale una 
declinazione più naturalistica di 
quel linguaggio con esiti grotteschi 
riservati al volto, dominato da 
piani larghi, occhi spalancati e una 
bocca contratta. Le pose sono 
ampie, impostate su un dinamismo 
appesantito, i panneggi sono risolti 
in falde lunghe, drappeggiate in 
abbondanti viluppi, a volte 
confluenti in pieghe volumetriche 
e cartacee - come nei manti e nel 
generoso perizoma di Cristo -, a 
volte spezzati in campiture 
geometriche con brusche 
variazioni di sottosquadro, come 
nella zimarra di Caifa e nella 
giubba della guardia. Ciò che in 
questo gruppo è stato giudicato 
espressione maraglianesca deve 
intendersi più correttamente come 
fonte d’ispirazione e non di 
appartenenza: si pensi in 
particolare alla savonese 
Incoronazione di spine (III.234), 
realizzata da un giovane Anton 
Maria sulla base di opere simili a 
quella di Pontedecimo, basti 
osservare la consonanza 
nell’atteggiamento, nell’aspetto e 
nel cambio di registro stilistico 
conferito alla guardia che sferra il 
pugno. Si crede dunque possibile 
poter collocare il gruppo di 
Pontedecimo nel corso degli anni 
Ottanta del Seicento, come punto 
apicale di una bottega di altissima 
specializzazione. La scarsità di 
documenti e di opere certe 
appartenenti a questo ambito 
cronologico non consentono di 
formulare una precisa proposta per 
l’identificazione di questo scultore.  
A dar credito alle fonti, che 
indicavano la bottega di Giovanni 
Andrea Torre come la migliore 
della seconda metà del secolo, è 
possibile, in virtù delle non poche 
consonanze con l’Ecce Homo 
savonese (III.183), ipotizzare una 
formazione dell’artista presso 
questo scultore. L’impossibilità di 

proporre un nome per un gruppo di 
così alta qualità, è eloquente del 
lungo lavoro di dissodamento 
archivistico che ancora attende lo 
studioso: ad esempio è pertinente, 
in tale contesto, considerare che 
nulla si conosce di Giovanni 
Battista Pedevilla, il quale nel 
1688, insieme a Maragliano, 
rivolgeva una supplica al Senato 
nella quale si ricordava che i due 
scolpivano da tempo (II.58). Infine 
è doveroso evidenziare 
l’interessante ricorso a modelli 
iconografici di metà Seicento per 
la creazione della figura 
dell’aguzzino, che, con gli occhi 
larghi e il tono grottesco, rinvia 
agli stessi personaggi presenti 
nell’Incoronazione di spine di 
Rapallo (III.141) e nella 
Spogliazione di Cristo della chiesa 
genovese della Santissima 
Annunziata del Vastato (III.159).
RESTAURI: 2007 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1891a, 
p. 44; Colmuto 1963, pp. 280-281, 
n. 111; Cabella 2007, p. 138; 
Sanguineti 2010, p. 11.

III.203

Scultore genovese
(ambito di G.A. Torre)
Crocifisso
ultimo quarto del secolo XVII
cm 160 circa
Gavi Ligure (Alessandria)
oratorio dei Santi Giacomo e 
Filippo
Attribuito ad Anton Maria 
Maragliano (Galbiati 1949, p. 85), 
il notevole simulacro è impostato 
su toni piuttosto drammatici, nel 
movimento del corpo inarcato, nel 
retorico moto drappeggiato del 
perizoma e nella disposizione 
asimmetrica dei piedi inchiodati 
separatamente, a livelli diversi. 
Tali considerazioni, unitamente 
all’esame linguistico, fecero 
propendere Fausta Franchini 
Guelfi (1986b, p. 123) per una più 
opportuna collocazione nell’ultimo 
quarto del Seicento: ma le 
suggestioni provenienti da una 
cultura bissonesca vanno piuttosto 
spostate a favore di una 
formazione dell’ignoto scultore 
nell’ambito della bottega di 
Giovanni Andrea Torre, come 
dimostra la testa del Cristo, non 
distante dall’Ecce Homo (III.183).
BIBLIOGRAFIA: Galbiati 1949, p. 
85; Franchini Guelfi 1986b, pp. 
123, 131, nota 21.
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III.204 

Scultore genovese 
(ambito di G.A. Torre)
Crocifisso
ultimo quarto del secolo XVII
cm 120 circa
Cipressa (Imperia), frazione 
Lingueglietta
chiesa della Natività di Maria 
Vergine
Pur non potendo individuare 
direttamente l’intervento di 
Giovanni Andrea Torre, come è 
stato proposto (archivio CEI), è 
innegabile che il simulacro, per la 
tipologia pre-maraglianesca, possa 
inserirsi nell’ambito di fine 
Seicento e reputarsi suggestionato 
da quella bottega. L’ampia 
falcatura del panneggio è 
avvicinabile a quello che ammanta 
l’Ecce Homo ora al Museo 
Diocesano di Genova (III.202).
ARCHIVIO CEI: D$B0010 
(Ventimiglia).

III.205 

Scultore genovese 
(ambito di G.A. Torre)
Annunciazione
ultimo quarto del secolo XVII
cm 180 x 160
Chiusanico (Imperia), frazione 
Torria
oratorio della Santissima 
Annunziata
Annotazioni relative alla “compra 
della Annonciata” furono registrate 
nel 1830, mentre solo il 16 
febbraio 1848 avvenne l’effettivo 
acquisto, il restauro e la dotazione 
di un basamento processionale 
(Calzamiglia 1993, p. 218). Il 
gruppo, secondo la tradizione, 
venne alienato a favore 
dell’oratorio di Torria dai Padri 
Minimi della chiesa di San 
Francesco da Paola di Oneglia. 
Stimata opera di uno scultore 
suggestionato da Maragliano (S. 
Marzo in Albenga 2009a, pp. 
32-33, n. 4), il gruppo, di cui, 
nonostante la ridipintura, è 
possibile apprezzare il movimento 
spiraliforme dell’angelo, le 
modalità corsive dei panneggi, le 
forme elegantemente tornite della 
Vergine e i motivi tardo barocchi 
dei decori a fogliami 
dell’inginocchiatoio, va invece 
collocato in una fase di fine 
Seicento. Lo dimostrano le 
accezioni stilistiche descritte che 
rimandano direttamente alla 
bottega di Giovanni Andrea Torre. 
Il gruppo con San Gaetano di 

Thiene riceve Gesù Bambino dalla 
Madonna (III.180) sembra a tutti 
gli effetti un paragone linguistico 
pertinente. L’ignoto scultore 
ricevette dunque una probabile 
formazione all’interno della 
bottega di Torre: è un vero peccato, 
al riguardo, non disporre 
dell’Annunciazione realizzata dallo 
scultore per l’oratorio genovese di 
Santa Maria Angelorum (III.187).
BIBLIOGRAFIA: Calzamiglia 1993, 
p. 218; S. Marzo in Albenga 2009, 
pp. 32-33, n. 4.

III.206 

Scultore genovese
Madonna Assunta
ultimo quarto del secolo XVII
cm 160
Alassio (Savona)
chiesa della Carità
Giustamente Simone Repetto 
(2008, pp. 10-122), nel presentare 
per la prima volta questo gruppo, 
poneva l’accento sulla 
composizione impostata su una 
spiccata teatralità desunta dalle 
innovazioni stilistiche e 
compositive delle opere scultoree 
di Pierre Puget e Filippo Parodi. 
Altrettanto correttamente 
proponeva la presenza di un ignoto 
scultore, “non suggestionato dai 
nuovi modelli proposti da Anton 
Maria Maragliano”, ma piuttosto 
propenso a considerare i modi 
diffusi da una bottega di secondo 
Seicento, come quella di Giovanni 
Andrea Torre. Le tangenze con la 
Madonna del Rosario di Sassello, 
del 1695 (III.223), si risolvono 
però non nell’ambito di una 
comune identità di mano, come 
proposto dallo studioso, ma 
nell’affinità applicativa, in uno 
stesso momento cronologico, di 
esiti desunti da una comune 
formazione: l’Assunta infatti 
presenta una maggior raffinatezza 
nell’esecuzione del volto e delle 
mani, oltre ad essere ammantata da 
panneggi segmentati e dal profilo 
costantemente ondulato, del tutto 
diversi dalle modalità di 
panneggiare nel gruppo sassellese.
BIBLIOGRAFIA: Repetto 2008, pp. 
10-122.

III.207 

Scultore genovese
Madonna Immacolata
ultimo quarto del secolo XVII
cm 155 x 98 x 50
Genova Pegli
oratorio di San Martino

Con una postura di grande 
eleganza formale, la Vergine, tutta 
in bilico tra il globo sul quale 
schiaccia la serpe del peccato e una 
falda di nubi sul quale poggia 
Gesù Bambino in atto di sostenere 
la croce, reclina la testa di lato, 
porta la mano al petto e muove la 
gamba sinistra. Il manto, che si 
srotola dalla spalla lungo i fianchi, 
intercetta e amplifica questa 
spirale, permettendo di inserire il 
bel gruppo accanto ai capolavori 
marmorei del barocco genovese, 
dall’Immacolata Lomellini di 
Pierre Puget a quella eseguita da 
Filippo Parodi nella chiesa 
gentilizia di San Luca. La scrittura 
davvero particolare del volto 
mariano e le modalità 
scenografiche di trattare i panni 
permettono di inserire questo 
gruppo, decorato con impiego 
cospicuo di foglia d’oro, nel 
panorama della scultura lignea di 
fine Seicento, in una stagione 
ancora pre-maraglianesca. 
Sicuramente l’ignoto scultore fu 
suggestionato dai risultati di 
Giovanni Andrea Torre.
BIBLIOGRAFIA: Ricci 2010, p. 179.

III.208 

Scultore genovese
Madonna Immacolata
ultimo quarto del secolo XVII
cm 150
Moneglia (Genova)
chiesa di Santa Croce
Provenienza: Moneglia, chiesa 
dell’Immacolata
La scultura mariana, caratterizzata 
da una tortile postura che la 
direzione delle mani e quella, 
opposta, dello svolazzo del manto, 
accentuano in chiave di virtuosismo 
tecnico, proviene dalla chiesa di 
San Giorgio, dove giunse nel 1818, 
e, ancor prima, da quella 
dell’Immacolata. L’attribuzione 
diretta ad Anton Maria Maragliano, 
esplicitata dai Remondini (1888c, 
p. 26) e accettata anche da Colmuto 
(1963, p. 263) - che apprezzava 
l’ampia impostazione della figura - 
va in realtà meglio ponderata. La 
scrittura infatti pare piuttosto 
acerba, adatta a un momento di fine 
Seicento e a una dipendenza dalle 
prove marmoree di Pierre Puget. 
L’ignoto scultore fu determinante 
per la formazione del giovane 
Maragliano: per questo potrebbe 
essere plausibile ipotizzare una 
realizzazione entro la bottega dei 
Torre. Tuttavia non sarebbe 
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improprio, se si disponesse di punti 
fermi in tal senso, immaginare un 
Filippo Parodi intagliatore, dato che 
non sono pochi i punti di contatto 
con le figure mariane scolpite nel 
marmo dall’artista. Lo spunto per 
una datazione decisamente 
antecedente potrebbe trovare 
conforto anche dalla provenienza 
dalla chiesa dell’Immacolata, 
edificata in un triennio a partire dal 
1670 (Tomaini 1980, p. 217).
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888c, 
p. 26; Centi 1899, p. 40; Colmuto 
1963, p. 263, n. 56; Tomaini 1980, 
p. 144.

III.209 
François La Croix
Crocifisso
fine del secolo XVII (post 1685?)
cm 165 x 88
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
Il possente Crocifisso, condotto 
con anatomia accuratissima e con 
naturalistiche modalità scultoree 
nella resa del bel volto e del 
grande perizoma, dotato di uno 
svolazzo aggettante di lato, è 
l’unica opera fino ad ora nota di 
“monsieur La Croix”, ricordato 
dalle fonti a partire da Carlo 
Giuseppe Ratti. “Di grandezza 
maggiore” di alcuni Cristi in 
avorio realizzati per la 
committenza genovese, “dovette 
farne uno: ed è quello che sta 
locato al principale Altare 
dell’ampia chiesa della Nunziata 
del Guastato”: Ratti, pur “non 
avendolo mai veduto da vicino”, 
espresse un giudizio positivo 
sull’opera, ritenendola “fina e 
preziosa (...) quanto le altre di 
questo valentuomo” (Ratti 1769, p. 
327). Inoltre lo storiografo non 
mancò di citarla nelle due edizioni 
della sua guida sulle bellezze 
artistiche della città: “Crocifisso di 
Monsieur la Croix Franzese” (Ratti 
1766, pp. 154-155; Ratti 1780b, p. 
174). Anche Alizeri non risparmiò 
parole di lode, dimostrando inoltre 
una stima particolare nei confronti 
dell’artista: “È scultura niente 
meno che di La Croix il Crocifisso 
inalberato (e forse di troppo perchè 
vel godiate) sul dosso all’altar 
maggiore; e direte voi se in cotali 
misure sia facile ad incontrar 
questo artefice così celebrato in 
siffatte imagini” (Alizeri 1875, p. 
395). La scultura, che si carica di 
tensione nel bel volto contratto dal 

dolore e incastonato tra le braccia 
alzate, sembra affiancarsi 
armoniosamente alle qualità 
d’intaglio possedute da Pellé, con 
cui forse l’artista fu probabilmente 
in contatto a Genova in virtù della 
comune nazionalità. Ma il classico 
modellato anatomico è 
sicuramente più raffinato a 
confronto, ad esempio, con il 
Cristo ligneo di Pellè nella “cassa” 
ora nell’oratorio di San Giacomo 
della Marina (III.193). Inoltre nelle 
modalità di impaginazione si 
riscontra un vigore, di matrice 
romana, che sembra tener conto 
delle scelte linguistiche di Pierre 
Puget - si confronti ad esempio 
l’altorilievo in terracotta del 
Louvre raffigurante Cristo spirante 
(G. Bresc-Bautier in Genova 
1995b, pp. 132-133, n. 13) - e di 
verifiche effettuate in loco su 
un’opera come il Crocifisso di 
Alessandro Algardi, eseguito 
probabilmente negli anni Quaranta 
ed esposto successivamente al 
1693 nella cappella Franzone nella 
chiesa di San Carlo (Montagu 
1985, I, pp. 212-214). 
Proprio nella parte finale del 
secolo sarebbe verosimile 
immaginare, in virtù dello stile, 
l’esecuzione della scultura: 
secondo Belloni, si potrebbe datare 
intorno al 1685, anno in cui 
Francesco Macetti aveva 
progettato la pavimentazione e la 
balaustrata della zona presbiterale 
(Belloni 1988b, p. 119, 153). 
Tuttavia, secondo gli scarni dati 
noti, lo scultore doveva trovarsi a 
Genova nel corso dell’ultimo 
decennio del secolo. L’opera fu 
rimossa dalla sua originaria 
collocazione in seguito al pesante 
bombardamento del 1943, nel 
corso del quale fu fortemente 
danneggiata. 
RESTAURI: 1988-1989
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
201r (ed. 1997, p. 230); Ratti 
1766, pp. 154-155; Ratti 1769, p. 
327; Ratti 1780b, p. 174; Alizeri 
1875, p. 395; Lightbown 1964, p. 
566, nota 20; Belloni 1965, pp. 
210, 270, 279; Belloni 1979, p. 30; 
Belloni 1982, pp. 22-24; Belloni 
1988b, p. 152; Sanguineti 2005b, 
p. 142.

III.210 
Domenico Parodi
Apparizione della Madonna del 
Pilar a san Giacomo
fine del secolo XVII

cm 185 (Madonna), cm 160 (San 
Giacomo)
Genova Cornigliano
chiesa di San Giacomo Apostolo
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giacomo della Marina
La “cassa” svolgeva funzioni 
processionali per l’oratorio di San 
Giacomo della Marina: i 
confratelli, scegliendo 
l’iconografia dell’apparizione della 
Vergine del Pilar al santo titolare, 
si mostrarono sensibili all’episodio 
agiografico che più si prestava a un 
successo cultuale per 
l’introduzione della figura mariana 
e che permetteva una distinzione 
dalle altre confraternite cittadine 
intitolate al santo. L’apparizione 
della Vergine sulla sommità di una 
colonna di diaspro (pilar) sarebbe 
avvenuta a Saragozza per 
consolare san Giacomo dello 
scarso risultato della sua 
predicazione: l’immagine 
iconografica della “cassa” trovava 
un valido precedente nella tela, di 
identica iconografia, realizzata per 
lo stesso oratorio, entro lo scoccare 
della metà del secolo, da Orazio 
De Ferrari (D. Sanguineti in 
Rotondi Terminiello [a cura di] 
1996, p. 87, n. 10). Il gruppo fu 
ceduto per  necessità economiche 
negli anni Novanta dell’Ottocento 
ai domenicani della chiesa di San 
Giacomo di Cornigliano, 
destinazione certo suggerita dallo 
stesso ordine monastico di Santa 
Maria di Castello, con cui i 
confratelli genovesi intrattenevano 
relazioni di antichissima origine 
(Labò 1924, p. 428). Federigo 
Alizeri, poco prima, aveva proprio 
lodato la confraternita per non aver 
disperso il gruppo processionale, 
“scultura in legno non 
dispregevole d’un Domenico 
Parodi che fu genero al 
Piola” (Alizeri 1875, p. 65). Ratti 
per primo, nel manoscritto 
preparatorio alle Vite, assegnò 
l’opera a Domenico Parodi, di 
Anton Maria, ritenendola di “tal 
belezza  e così ben condotta che 
passano taluni a credersi che è 
fusse molto asistito in questo da 
Monsù Puget”. Il biografo rifiutava 
in realtà questa ipotesi e sosteneva 
invece che si fosse avvalso della 
collaborazione di Agostino De 
Negri, “il quale avendo molto in 
Roma studiato sulle belle opere, 
venuto a Genova lavorò molto 
tempo con il Parodi e 
particolarmente nella machina di 
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S. Giacomo della Marina (Ratti 
ms. 1762, cc. 74r-74v [ed. 1997, 
pp. 88-89]). Non si dispone di 
nessun indizio relativo alla 
cronologia d’esecuzione 
dell’opera, probabilmente 
progettata dallo scultore ed 
eseguita con alcune collaborazioni 
forse nell’ultimo decennio del 
Seicento. La sinergia, 
nell’esecuzione del gruppo, venne 
ulteriormente ribadita da Ratti 
nell’edizione a stampa delle Vite, 
che lo citò tra le opere in legno 
scolpite da Domenico: “Vero è 
però, che in detta macchina hanno 
lavorato altri dopo di lui; e 
distintamente un certo Agostino 
De Negri, genovese, suo 
allievo” (Ratti 1769, p. 120). Non 
è facile determinare il ruolo svolto 
dai due artisti, fatta salva la 
progettazione da parte di Parodi: 
l’ampio gestire del santo, che 
accenna un elegante inchino, 
ricorda in effetti il Cristo presente 
nel Battesimo marmoreo nella 
chiesa di Santa Maria delle Vigne, 
del 1697, mentre il volo vivace dei 
putti tra le nubi richiama, 
nell’atteggiamento ludico, quelli 
che si nascondo tra le vesti 
mariane nella Madonna Assunta di 
Santa Maria di Castello a Genova, 
di poco posteriore al 1684 
(Franchini Guelfi 1988b, p. 278). 
Il linguaggio, caratterizzato da 
forme minute nervosamente 
percorse da insistenti e ispessiti 
panneggi o da rarefatte 
stilizzazioni, è meno grandioso 
rispetto al codice presente nelle 
opere in marmo realizzate da 
Domenico, sebbene vi sia una 
consonanza di scrittura le cui 
difformità potrebbero imputarsi 
alle diverse materie utilizzate. Se 
l’apporto di De Negri ci fu 
davvero, è oggi difficilmente 
riscontrabile in brani specifici, 
soprattutto dopo il rinvenimento 
della Madonna dei Sette Dolori di 
Belgodere (III.221), realizzata da 
Agostino nel 1695 e talmente 
contraddistinta da masse molto 
volumetriche e da un gusto 
piuttosto arcaico da mettere in 
discussione il suo intervento 
nell’opera in esame. Solo le mani, 
decisamente poco raffinate, e 
qualche gioco di panneggi 
potrebbero riscontrarsi simili nella 
scultura corsa. 
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
74r-74v (ed. 1997, p. 88); Ratti 

1769, p. 120; Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 237); Alizeri 1846, p. 
401; Alizeri 1875, p. 65; Parodi 
1887, p. 9; Novella 1912, p. 49; 
Grosso 1939a, p. 39; Grosso 
1939b, p. 27, nota 1; Colmuto 
1963, p. 204, note 26-27; Bonzi 
1968, pp. 87-88; Franchini Guelfi 
1973, p. 76; Belloni 1988b, p. 222; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 278; 
Sanguineti 1996b, pp. 93-94; Paoli 
Liccia 2000, p. 781.

III.211 
Domenico Parodi
Putto
fine del secolo XVII
Ubicazione sconosciuta
Non pare così peregrina l’ipotesi, 
formulata a suo tempo da Bonzi 
(1968, pp. 87-88) e rifiutata da 
Franchini Guelfi (1988b, p. 279), 
di ricondurre a Domenico Parodi 
di Anton Maria il putto di 
collezione privata (proveniente con 
ogni probabilità da qualche gruppo 
disperso e montato su un 
basamento roccioso), assai affine 
agli angioletti che attorniano la 
Vergine del Pilar nella “cassa” già 
a San Giacomo della Marina (III.
210). 
BIBLIOGRAFIA: Bonzi 1968, pp. 
87-88; Franchini Guelfi 1988b, p. 
279; Sanguineti 1996b, p. 96, nota 
13.

III.212 
Domenico Parodi?
a. Fede*
b. Speranza*
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Provvidenza
Federigo Alizeri (1847, parte 2, p. 
1345), sulla base di libri contabili 
da lui consultati, segnalava che le 
due statue in legno policromo 
raffiguranti la Fede e la Speranza, 
nella distrutta chiesa di Nostra 
Signora della Provvidenza di Prè, 
“sono opere di Domenico Parodi”. 
Non è detto che il dato, 
puntualmente confluito nell’elenco 
delle opere disperse di Parodi 
(Franchini Guelfi 1988b, p. 281), 
fosse riferito al figlio di Filippo - 
per il quale non si possiedono altre 
notizie relative all’applicazione 
all’intaglio ligneo -, ma forse 
all’omonimo Domenico figlio di 
Anton Maria e, di conseguenza, al 
De Negri. Costui, in ogni caso, 
aveva anche tradotto in stucco o 
cartapesta due statue progettate da 
Domenico Parodi, figlio di Filippo, 

per l’apparato effimero del 1713 
connesso alla canonizzazione di 
San Pio V (Vigna 1864, p. 145; 
Franchini Guelfi 1988b, pp. 
278-279).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1847, parte 
2, p. 1345; Franchini Guelfi 
1988b, p. 281.

III.213 
Domenico Parodi
Figure reggitorcia*
Genova
palazzo Pallavicini
“In casa della signora Livia 
Pallavicini nel suo palazzo a 
Banchi vi sono alcune figure di 
legno che servono di torcieri in 
alcune camere di buon 
gusto” (Ratti 1762, c. 74v [ed. 
1997, p. 88]): così Ratti, nel solo 
manoscritto della biografia di 
Domenico Parodi, ricordava la 
fornitura di arredi antropomorfi, 
probabilmente dorati, con funzione 
di reggitorcia e di decoro profano. 
La creazione di opere simili, 
rispondenti a un gusto di ambito 
romano divulgato a Genova 
soprattutto grazie alla produzione 
lignea di Filippo Parodi, è 
documentata anche per Agostino 
De Negri (III.356), allievo e 
collaboratore dello scultore. 
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1762, c. 74v 
(ed. 1997, p. 88); Franchini Guelfi 
1988b, p. 279.

III.214 
Pellegro Olivari
Tavolo da muro*
1693
Genova
palazzo Brignole-Sale
Nel libro contabile di Giovanni 
Francesco I Brignole-Sale è 
annotata, in data 28 aprile 1693, la 
spesa di 350 lire a favore di 
“Pellegro Olivari per suo 
pagamento di due figure di pero, o 
sia del piede intagliato che serve 
sotto al specchio 
grande” (Tagliaferro 1995, p. 117, 
nota 67). Piero Boccardo (1996, pp. 
372, 374), in considerazione del 
ruolo di progettista sostenuto da 
Gregorio De Ferrari nella 
decorazione della dimora, ha 
ipotizzato che il foglio del 
Gabinetto Disegni e Stampe di 
Palazzo Rosso (inv. 3397), 
disegnato dall’artista e 
indubbiamente relativo a un 
progetto di consolle, potesse essere 
correlato con la traduzione lignea 
realizzata dall’Olivari. Il foglio, 
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assegnato anche a Filippo Parodi 
(Magnani 1988c, p. 130), raffigura 
una base modanata sulla quale due 
giovani semidistesi convivono con 
un intricato motivo a racemi. Lo 
studioso ha proposto di individuare 
alcuni elementi compositivi di quel 
tavolo nel contesto della cosiddetta 
Specchiera Brignole, ossia quel 
grande complesso, già ritenuto di 
Filippo Parodi, creato sulla base di 
vari elementi di recupero, tra i quali 
il letto Brignole (per la complessa 
vicenda: Boccardo 1996, pp. 
364-375). In particolare dovrebbe 
trattarsi del fanciullo, in seguito 
dotato di ali da farfalla, in alto a 
destra sulla Specchiera Brignole, 
dei racemi a coronamento dello 
specchio e del profilo modanato tra 
la la base e la cornice vera e propria 
dello specchio stesso.
BIBLIOGRAFIA: Tagliaferro 1995, 
pp. 90, 117, nota 67; Boccardo 
1996, pp. 372, 374; Sanguineti 
1998f, p. 62, nota 36.

III.215 
Pellegro Olivari
Sole*
ante 1706
Il 14 maggio 1706 Pellegro Olivari 
si rivolse con una supplica al 
Senato per ottenere il pagamento 
di una scultura realizzata anni 
prima per il farmacista Giovanni 
Battista Bana, da questi non 
pagata. 
L’opera, che raffigurava il Sole “ad 
uso della sua spezieria”, doveva 
molto probabilmente essere lignea 
e avvicinarsi al ruolo di un 
effimero (II.75).

III.216 
Francesco Maria Agnesi
Crocifisso
1693
cm 170 circa
Finalborgo (Savona)
collegiata di San Biagio
Il bel Crocifisso è l’unica opera, 
fino ad ora rinvenuta, di Francesco 
Maria Agnesi. Si trovava in origine 
sull’altare maggiore della 
collegiata. La documentazione 
d’archivio ha rivelato il nome dello 
scultore, detto il Corsetto, e la data 
di esecuzione, 1693. Si tratta con 
tutta evidenza di un’opera di 
elevata qualità, impostata su 
moduli calibrati che rivelano una 
meditazione sul Crocifisso di 
Giovanni Battista Bissoni, già 
nella chiesa genovese di Santo 
Spirito (III.121), rinvigorito in 

chiave plastica e naturalistica.
BIBLIOGRAFIA: Murialdo, Scarrone 
1991, p. 20; Bartoletti c.d.s.

III.217 
Anton Maria Maragliano
Tavolo da muro con specchiera*
1693
Genova
collezione di Agostino Arpe
Il 27 marzo 1693, Anton Maria 
Maragliano stipulò un contratto 
notarile con Agostino Arpe per 
l’esecuzione di “un piede di 
specchio grande”, ossia un tavolo 
da muro, sormontato da una 
specchiera con cornice (II.60). Nel 
“piede” lo scultore “dovrà ponere 
due figure di tritoni et un putto ben 
lavorati e fatti secondo la sua 
industria”, mentre nella cornice, o 
“stimane di specchio”, doveva 
realizzare “suoi festoni alle bande 
e più un putto”. 
Per il lavoro, da consegnarsi entro 
un mese, Maragliano avrebbe 
ricevuto 150 lire. Tuttavia è 
probabile che l’arredo non venisse 
realizzato giacché l’8 marzo 1694 
lo scultore fu condannato alla 
detenzione o al rimborso per 
inadempienza. Agostino Arpe 
viene definito “consule di Sua 
Maestà Cattolica in questa città” in 
un documento del 30 marzo 1676 
nel quale agiva per conto del 
marchese Antonio di Mendoza, 
marchese di Villagarsia (ASG, 
Notai Antichi 7985, Gerolamo 
Alfonso). 
Nello stesso anno, il 25 agosto, 
ordinò a Giovanni Leone 
l’esecuzione di “due buffetti e due 
scagnetti di pietra composta con 
fasce di ebano” e con “bronzi 
dorati”. La mobilia venne 
consegnata il 22 giugno 1677 
(ASG, Notai Antichi 7986, 
Gerolamo Alfonso).
BIBLIOGRAFIA: Belloni 1988c, pp. 
248, 250, nota 2; Franchini Guelfi 
1988b, p. 287; González-Palacios 
1996, p. 107; Sanguineti 1998a, 
pp. 17, 43, 77, 126, 162, n. 1; 
Sanguineti 2007b, p. 373.

III.218 
Anton Maria Maragliano 
San Michele Arcangelo

1694
cm 170 x 209 x 173 
Celle Ligure (Savona)
oratorio di San Michele Arcangelo
Il 7 giugno 1694 la confraternita di 
Celle Ligure formalizzò con Anton 
Maria Maragliano la commissione 

della statua, che doveva raffigurare 
il santo “con due putti, ossia angeli, 
e sotto di essi l’effiggie, ossia 
statua intera, di Lucifero” (II.61). 
Lo scultore, che doveva attenersi al 
bozzetto, utilizzare legno di tiglio e 
scolpire “di propria mano”, era 
vincolato alla consegna dell’opera, 
“perfetionata di tutto ponto di 
quello che dipende dalla sua arte”, 
entro il mese di luglio per un 
compenso di 270 lire. Il 5 luglio il 
procuratore della confraternita 
stipulò con Giovanni Battista Peire 
il contratto per la fornitura del 
basamento processionale, “secondo 
il modello e designo”, in legno 
d’ebano, “per riporvi e collocare la 
statua di già construtta” (II.62): 
dunque il gruppo venne terminato 
con un certo anticipo, rispetto ai 
tempi stabiliti, e ciò fa supporre che 
Maragliano avesse iniziato a 
lavorare, sulla base di un accordo 
verbale, anteriormente alla stipula 
dell’atto. Peire, che doveva 
consegnare il lavoro entro la metà 
di settembre, avrebbe ricevuto 350 
lire, dunque una cifra maggiore di 
quella riservata allo scultore per via 
dell’uso di legni pregiati. Infine il 
19 luglio Gerolamo Ratto fu 
incaricato di “indorare, graffire e 
colorire” la statua (II.63). Il tempo 
concesso al pittore terminava entro 
la fine di agosto e il compenso 
ammontava a 150 lire. I ritmi 
serrati erano subordinati alla 
volontà di disporre del gruppo per 
la festa patronale del 29 settembre. 
Nelle carte d’archivio della 
confraternita, al 30 dicembre dello 
stesso anno, sono elencate tutte le 
spese sostenute e già indicate nei 
tre contratti, con l’aggiunta di 75 
lire e 10 soldi per la lancia e il 
pomo d’argento e altre spese 
minori, come le stanghe in ferro per 
il trasporto del basamento 
(Bruzzone 1983, pp. 49-52). Si 
tratta della prima opera 
documentata dell’artista, allora 
trentenne e già in possesso di una 
completa maturazione linguistica e 
culturale. Non sono pochi infatti gli 
spunti compositivi che si possono 
rintracciare e che sicuramente 
servirono allo scultore per dar 
forma tridimensionale alla 
composizione. Alcuni disegni 
pioleschi di identico soggetto 
furono forse utilizzati per lo studio 
dell’intreccio dinamico tra il santo 
e il diavolo: in particolare i disegni 
4608 e 4299, il primo assegnabile a 
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Domenico Piola e il secondo al 
figlio Paolo Gerolamo, sono simili 
al gruppo maraglianesco nella 
disposizione direzionale e 
nell’andamento arcuato di Lucifero 
(Genova, Musei di Strada Nuova, 
Gabinetto Disegni e Stampe; 
Sanguineti 1996c, pp. 200, 208, 
nota 50), mentre il foglio 383 
dell’Accademia Ligustica ribalta in 
controparte la postura del santo (D. 
Sanguineti in Disegni 2000, pp. 
12-14, n. 4). Ma si avvicina alla 
citazione letterale la suggestione 
esercitata dalla tela, di identico 
soggetto, dipinta da Gregorio De 
Ferrari entro il 1680, in pieno 
contatto con l’entourage piolesco, 
per la chiesa di Santa Maria delle 
Vigne a Genova (Franchini Guelfi 
1973, p. 87): nella posa ardita, nello 
srotolarsi del manto, nella resa 
drammatica del demone, lo scultore 
ricorse a questo testo, ottenendo 
risultati di identica leggerezza 
stilistica nell’apertura alare, nella 
colonna magmatica e nello 
sventolio delle frange del 
gonnellino. La resa degli effetti 
tridimensionali conferisce 
dinamismo alla percezione 
dell’insieme: attorno al perno 
rappresentato dalla nube si 
compiono l’avvitamento del corpo 
diabolico e il volo soave della 
figura angelica, conquistando lo 
spazio nella corrispondenza 
incrociata degli arti e nella 
disposizione diagonale degli assi 
principali, in una infinita 
moltiplicazione dei punti di vista. 
Per il dettaglio della maschera 
luciferina, urlante e disperata, già 
messo in atto nel corso della fase 
ideativa - come dimostra l’analisi 
del bozzetto preparatorio (III.220) 
-, Maragliano ricorse a ulteriori 
spunti circolanti in città grazie alle 
aggiornate prove di Filippo Parodi, 
al quale dovrebbe appartenere, 
attraverso l’Allegoria del Vizio 
(Vienna, collezione Liechtenstein), 
il primato di divulgazione 
dell’Anima dannata di Bernini 
(Franchini Guelfi 1973, p. 8; 
Sanguineti 2010, p. 18). Suggestiva 
è inoltre l’ipotesi che il volto 
urlante del diavolo sia stato 
piuttosto suggerito dall’Anima 
dannata di Giovan Bernardino 
Azzolino, verosimilmente 
identificabile in uno dei quattro 
Novissimi in cera stimati, nel 1690, 
proprio da Domenico Piola 
nell’ambito della collezione 
genovese di Marcantonio Doria, 

ereditata dal figlio Nicolò (Farina 
1999, p. 134). Del resto è forte la 
tesi che busti simili in cera fossero 
stati a loro volta utilizzati da 
Bernini come ispirazione per 
l’Anima dannata e l’Anima beata 
scolpite, intorno al 1619, per 
Monsignor Pedro de Foix Montoya 
e oggi a Palazzo di Spagna a Roma 
(S. Schütze in Roma 1998, pp. 
152-169, n. 14). Si ritiene invece 
che le suggestioni, riscontrate da 
Anne Rivoallan, tra la disposizione 
del santo e il disegno di Simone 
Cantarini, ora a Francoforte 
(Stadelsches Künstinstitut) e 
ispirato al soggetto raffaellesco, 
siano genericamente imputabili 
all’iconografia (Rivoallan 2000, pp. 
37-38). Il gruppo maraglianesco 
spicca per una tenuta linguistica 
stupefacente, totalmente autografa: 
la cesellatura del piumaggio si 
diversifica da quella più incisiva 
che solca la chioma dell’angelo, 
ripartendola di lato in falde 
arricciate, mentre la levigatezza del 
volto, dal naso perfetto, contrasta 
con le sottigliezze ondulate della 
simulazione tessile per il manto e il 
gonnellino. 
RESTAURI: 2004 (Laboratorio 
Bonifaci)
ESPOSIZIONI: Genova 1952; 
Genova 1974-1975; Genova 1992
BIBLIOGRAFIA: Guida 1868, p. 
114; Ferretto 1918; P. Rotondi in 
Savona 1952, p. 47; Colmuto 
1963, pp. 208-209, 245-246, n. 3; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 86-87; 
F. Franchini Guelfi in Genova 
1974-1975, pp. 37-38, n. 7; 
Bruzzone 1983, pp. 49-52; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1992a, 
p. 311, n. 189; Sanguineti 1998a, 
pp. 17, 36, 79-80, 88, 162, n. 2; 
Rivoallan 2000, pp. 37-38); 
Sanguineti 2005a, p. 17; B. 
Delfino in Riviera 2006, pp. 
117-118; Sanguineti 2007b, p. 374; 
Sanguineti 2010, pp. 18-19.

III.219

Anton Maria Maragliano
San Michele Arcangelo
1694
terracotta
cm 25 x 14 x 14 
Genova
collezione privata
Nel contratto, registrato il 7 giugno 
1694, tra Giovanni Antonio 
Bellotto, procuratore della 
confraternita di San Michele 
Arcangelo a Celle Ligure, e 
Maragliano, che regolava la 

commissione del gruppo 
processionale dedicato al santo (II.
218), viene nominato un “modello 
già da esso fatto” ed “esistente 
appresso detto scultore”, al quale 
era necessario attenersi “in tutto e 
per tutto” nella fase esecutiva (II.
61). Benché acefalo e lacunoso in 
prossimità delle ali, della gamba 
sinistra e delle braccia, il bozzetto è 
con ogni evidenza riferibile al 
gruppo cellese (Sanguineti 2010, 
pp. 18-19; F. Franchini Guelfi in 
Imperia 2010, pp. 38-39, n. 1). Le 
varianti rispetto all’opera finita, 
segnatamente lo svolazzo più 
contenuto del mantello e la 
posizione rannicchiata di Lucifero, 
indicano la successiva ricerca di un 
più accentuato dinamismo rotatorio 
tramite il conferimento di maggior 
enfasi scenografica, la riduzione 
della colonna di nubi a vantaggio 
della librante posizione tortile 
dell’angelo e la proiezione nello 
spazio degli arti luciferini in caduta 
libera. Ma in questa fase la scelta di 
interpretare il dipinto realizzato da 
Gregorio De Ferrari per la chiesa di 
Santa Maria delle Vigne non era 
ancora del tutto maturata. La 
terracotta rivela dunque un 
momento iniziale dello stadio 
ideativo, secondo una prassi che 
poteva prevedere una elaborazione 
di più bozzetti in successione 
progettuale fino al raggiungimento 
del modello da mostrare alla 
committenza, nello specifico quello 
citato nel contratto e fino ad ora 
disperso. Nella resa sciolta del 
gonnellino, nella torsione della 
figura e nella gamba affusolata si 
apprezza l’abilità dello scultore 
che, con freschezza ideativa, aveva 
in mente determinati spunti visivi: 
il mascherone sulla spalla del santo 
e la terribile maschera demoniaca 
narrano infatti di una suggestione in 
atto, giunta rispettivamente dalla 
corazza indossata da Rinaldo nella 
tela dipinta da Gregorio De Ferrari 
(collezione privata) e dall’Anima 
dannata (Vienna, collezione 
Liechtenstein), scolpita da Filippo 
Parodi (Sanguineti 2010, p. 18), a 
sua volta derivante dal busto, di 
identica iconografia, scolpito da 
Bernini intorno al 1619 per 
Monsignor Montoya (S. Schütze in 
Roma 1998, pp. 152-169, n. 14). 
Ma è anche possibile l’ipotesi di 
una visione diretta di uno dei 
quattro Novissimi in cera, presenti 
in collezione Doria e probabilmente 
realizzati dall’Azzolino (Farina 
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1999, p. 134). Le due tonalità, 
quella marrone per il santo e quella 
verdastra per la nube e il demonio, 
indicano l’utilizzo di una terra rossa 
di base, colorata solo nella parte 
inferiore per conferire una 
vibrazione cromatica ai fini della 
verifica luministica. La radiografia 
ha rivelato l’esistenza originaria di 
uno stecco di legno, entrato in 
combustione durante la cottura e 
individuabile per l’ingombro in 
negativo, che univa verticalmente 
le due parti. La varietà della 
strumentazione utilizzata dallo 
scultore è facilmente individuabile: 
dalle punte per incidere le linee 
decorative sui calzari, alle spatole 
che definiscono le superfici della 
corazza e del gonnellino, fino alla 
robusta modellazione manuale della 
nube, dove si notano anche le 
impronte digitali.
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2010, 
pp. 18-19; F. Franchini Guelfi in 
Imperia 2010, pp. 38-39, n. 1.

III.220 
Giacomo Bertesi
a. Madonna della Cintura*
b. Santa Monica*
1694-1695 circa
località non specificata
chiesa di Sant’Agostino
Nel corso del soggiorno a Genova 
dello scultore cremonese, da 
situare nel biennio 1694-1695, il 
biografo Arisi (ms. secc. XVII-
XVIII, c. 175) ricordò la 
realizzazione di due statue, 
raffiguranti una “Beata Vergine” e 
una “S. Monica”, “per la chiesa di 
Sant’Agostino in un Borgo fuori di 
Genova”. Acquisì invece maggior 
credito l’errata informazione 
riferita da Zaist (1774, p. 93), 
secondo la quale le sculture erano 
destinate alla chiesa genovese, di 
identica intitolazione. Anche Santo 
Varni (1869, p. 96) era al corrente 
che lo scultore, “che tenne per 
qualche tempo dimora in Genova”, 
realizzò “una statua della Beata 
Vergine per la chiesa di 
Sant’Agostino”. Fino ad ora le 
opere non sono state rintracciate.
BIBLIOGRAFIA: Arisi ms. secc. 
XVII-XVIII, c. 175; Zaist 1774, p. 
93; Varni 1869, p. 96; Bartoletti 
c.d.s.

III.221 
Agostino De Negri
Madonna dei Sette Dolori
1694-1695

cm 140 x 105
Belgodere (Corsica)
chiesa di San Tommaso
Provenienza: Belgodere, chiesa dei 
Servi di Maria
La scultura processionale venne 
commissionata dai padri Serviti di 
Maria del convento di Belgodere. 
Negli Annali dell’ordine religioso 
si trovano puntualmente descritte 
le circostanze della commissione: 
il padre Giuseppe Maria Marchesi, 
priore del convento, si era 
incaricato, nel 1694, di far eseguire 
una statua in legno della Madonna 
Dolorosa da “uno scultore di gran 
nome, Agostino Negri di Camogli 
abitante in Genova”. Costui si 
incaricava di scolpirla a perfezione 
e di affidarla, una volta terminata, 
“a un altro artigiano per farla 
ricoprire di una veste d’oro” (Paoli 
Liccia 2000, pp. 777-778). La 
stesura della veste policroma 
avvenne tra il 29 marzo e il 14 
aprile 1695, mentre il 6 maggio 
l’opera fu imbarcata per 
raggiungere la destinazione. La 
statua è rappresentata 
nell’attitudine dell’Assunta, con le 
braccia aperte e il capo alzato: 
seduta su un basamento di nubi 
ornate di cherubini, ha un viso 
caratterizzato da un’espressione 
estremamente patetica, il velo che 
si dispone in parte sul petto, in 
parte sventola sul retro e un 
panneggio, nervosamente attorto, 
che attraversa il grembo. Le sette 
spade e la raggiera sul capo 
amplificano l’effetto scenografico. 
Lo schema rivela una sorta di 
volgarizzazione della grandiosa 
Madonna Assunta eseguita da 
Domenico Parodi, 
successivamente al 1684, per il 
presbiterio della chiesa di Santa 
Maria di Castello a Genova 
(Franchini Guelfi 1988b, p. 278; 
Franchini Guelfi 2005b, p. 267). 
Le mani piuttosto rigide e poco 
raffinate, le pieghe statiche della 
veste sottostante e soprattutto la 
resa tonda ed estremamente 
volumetrica dei cherubini dettano 
le coordinate di un linguaggio di 
immediata e semplice lettura. Un 
linguaggio che, per certi versi, non 
pare molto dissimile da quello che 
caratterizza le sculture lignee di 
Honoré Pellé, basti osservare la 
Madonna del Rosario di Zoagli 
(III.194). Non è possibile pensare 
che certe parti meno raffinate siano 
state eseguite da un allievo di De 
Negri (Paoli Liccia 2000, p. 781), 

dal momento che nulla sappiamo 
dell’artista se non, tramite il 
biografo, la collaborazione con 
Domenico Parodi. Tuttavia De 
Negri, sulla base della 
documentazione rinvenuta, risulta 
il titolare diretto di questa 
commissione e dunque gestiva 
lavori in autonomia, tanto che in 
quegli anni veniva definito 
“scultore di gran nome”.
ESPOSIZIONI: Corte 2010
BIBLIOGRAFIA: Paoli Liccia 2000, 
pp. 777-781; Franchini Guelfi 
2005b, p. 267; Corte 2010, p. 503, 
n. 150; Bartoletti c.d.s.

III.222 
Agostino De Negri
Madonna dei Sette Dolori
fine del secolo XVII
cm 140
Camogli (Genova)
santuario di Nostra Signora del 
Boschetto
La scultura presenta non pochi 
problemi di lettura per via di una 
fuorviante stesura di colore, già 
lamentata in passato (Franchini 
Guelfi 1988b, p. 282; Sanguineti 
1994a, p. 448, nota 35). Ma la 
problematica maggiore è dettata 
dall’attribuzione, da parte dei 
Remondini (1887, p. 77), a 
Pellegro Olivari. La “magnifica 
statua di N.S. Addolorata”, che 
“nel secolo XVIII ne sostituì 
un’altra più antica” (Costa 1919, p. 
90), doveva essere con ogni 
probabilità quella in esame: a 
questo punto è lecito pensare a uno 
sbaglio dei Remondini, dettato 
dalla confusione con un’artista 
che, a detta delle fonti, fu davvero 
nativo di Camogli, benché attivo a 
Genova, ossia Agostino de Negri. 
Si può sostenere tale ipotesi al 
confronto con la Madonna dei 
Sette Dolori inviata nel 1695 a 
Belgodere (III.221). Pur con 
differenti esiti di scrittura, ad 
esempio l’andamento delle nubi e 
il panneggio più controllato, non 
sono pochi i punti di contatto con 
il simulacro di Belgodere, come la 
trattazione a massa delle forme, la 
resa arcaizzante dei dati anatomici 
e la magniloquenza dei volti 
completamente pieni e tondi dei 
cherubini. L’opera dunque 
potrebbe risalire alla fine del 
Seicento.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1887, 
p. 77; Costa 1919, p. 90; Franchini 
Guelfi 1988b, p. 282; Simonetti 
1989, p. 27; Sanguineti 1994a, pp. 
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448-450, nota 35; Venzano 2008, 
p. 213.

III.223 
Scultore genovese 
(Domenico Parodi e Agostino De 
Negri?)
Madonna del Rosario
1695
cm 120 x 60
Sassello (Savona)
chiesa della Santissima Trinità e 
San Giovanni Battista
Il gruppo fu collocato nella 
cappella di testa della navata destra 
nel luglio 1695, quando, secondo i 
documenti d’archivio, giunse da 
Genova. Lo “scultore” ricevette 
131 lire, mentre l’“indoratore di 
detta statua” guadagnò in un primo 
tempo 40 lire e in seguito altre 6 
lire, 12 soldi e 6 denari “per resto 
della somma dovutali, incluse 
anche le spese della cas[s]a [e] 
camalli” (Repetto 2008, p. 125, 
nota 23). Il nome dello scultore, 
taciuto nella registrazione 
d’archivio, veniva identificato con 
un certo Gastavino da Genova, 
assolutamente privo di riscontro 
(Bigliati ms. 1899, p. 449). L’opera 
offre l’espressione di un 
linguaggio ancorato puntualmente 
al volgere del secolo. Il modellato 
è ampio e vigoroso, soprattutto 
nella resa delle grandi teste di 
cherubini tra le nubi cirriformi. La 
Vergine siede con eleganza, mentre 
la veste è mossa da pieghe lente. 
Tali caratteristiche, peraltro 
disomogenee nell’ambito della 
stessa opera - si consideri il Bimbo 
minuto -, inseriscono l’artefice in 
una temperie dominata dagli 
scultori in marmo: non sono pochi 
i contatti con l’enfasi plastica dei 
gruppi lignei e marmorei di 
Domenico Parodi. Oltretutto 
sembrerebbe possibile pensare a un 
ipotetico intervento di Parodi in 
virtù delle affinità formali con la 
Madonna del Pilar presente nella 
“cassa” ora a Cornigliano (III.210), 
mentre nella zona sottostante, i 
grandi volti dei chierubini tra le 
nubi, ricordano il fare di Agostino 
De Negri (III.221). 
BIBLIOGRAFIA: Bigliati ms. 1899, 
p. 449; Repetto 2008, pp. 122, 125, 
nota 23; Bartoletti c.d.s.

III.224

Giuseppe Aragosta
Decori per la nave San Giovanni 
Battista*
1696

Lo scultore, il 16 marzo 1696, 
s’impegnò con Giacinto Paganetto, 
proprietario della nave San 
Giovanni Battista, a realizzare 
alcuni decori e l’intaglio della 
poppa con la polena del titolare, in 
conformità al “disegno ò sij 
modello”. L’impresa, per la quale 
guadagnò 125 lire, si concluse 
entro il 2 maggio, quando venne 
saldato (II.64).

III.225 
Ludovico Ayroldi
Putti su delfini
1698
cm 160 circa
Genova
Palazzo del Principe
Tra le serie di figure cantonali con 
funzione di reggitoriciere, fornite 
da Filippo Parodi e dalla sua 
bottega, fanno parte, benché 
caratterizzate da una grafia 
dissimile, una serie di quattro 
(attualmente divise in due coppie 
collocate a Genova e nel palazzo 
Doria-Pamphilj a Roma), 
raffiguranti putti su delfini. Le 
opere si possono riconoscere in 
quelle per le quali, nel dicembre 
1698, “maestro Ludovico Ayroldi 
scultore”, riceveva un pagamento 
di 200 lire (Stagno c.d.s.). La 
tipologia delle sculture, per la 
doratura delle quali si pagavano 
anche alcuni “libretti d’oro”, 
permette di ipotizzare una stretta 
collaborazione con Parodi.
BIBLIOGRAFIA: Stagno c.d.s.

III.226 
Anton Maria Maragliano?
Sculture per la poppa di due galee 
della flotta spagnola*
1698?
Oltre alla poppa della nave 
ammiraglia della flotta genovese 
(III.501), di cui per ora si ignora la 
cronologia, Ratti ricordò l’analoga 
commissione ricevuta dalla 
Spagna: “Altra puppa di galera fe’ 
pel monarca delle Spagne, che 
riuscì belissima e di questa pure 
s’ebbe degna ricompensa” (Ratti 
ms. 1762, c. 153r [ed. 1997, p. 
187]). Nell’edizione a stampa della 
biografia di Maragliano aggiunse il 
seguente aneddoto, utile per 
apprendere che si trattava di più 
d’una: “essendogli state commesse 
alcune sculture per certe poppe di 
navi dal Re di Spagna, per 
obbligarlo a fornirle nel prescritto 
tempo, dovette impegnarvisi il 
Pubblico, e mandargli guardie di 

soldati alla porta di casa, affinché 
non uscisse, né altri lavori per 
allora intraprendesse” (Ratti 1769, 
p. 167). 
Il documento notarile relativo al 
decoro di due galere “de la 
esquadra de Su Magiestad 
Cattolica”, affidato il 30 agosto 
1698, ai pittori Luca Pietra e 
Giovanni Battista Parodi, potrebbe 
riferirsi alla commissione 
maraglianesca (II.65). Le navi, 
nominate San Francesco Saverio e 
Santa Barbara, recavano in poppa 
le figure dei due santi ed episodi 
connessi alla loro agiografia, oltre 
a putti e sirene.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
153r (ed. 1997, p. 187); Ratti 1769, 
p. 167; Sanguineti 1998a, p. 199, n. 
129.

III.227 
Giovanni Andrea Torre
Decori per armeria*
1698
Genova
palazzo di Nicolò Agostino 
Pallavicino
Nel libro contabile di Nicolò 
Agostino Pallavicino - di cui ad 
oggi non è agevole determinare il 
ramo di appartenenza (com. or. di 
Piero Boccardo) e tantomeno il 
palazzo - è registrato, in data 5 
marzo 1698, il pagamento di 684 
lire a favore di Giovanni Andrea 
Torre, definito “scultore”, come 
acconto “per lavori dà esso fatti 
per l’armeria della casa di 
Genova” (ApSG, Libro di spese 
dell’Illustrissimo Marchese Nicolo 
Agostino Pallavicino fatte da 
Carlo Castiglione, n. 230, cc. 22v, 
25v). Nello stesso giorno fu 
remunerato anche Anton Maria 
Maragliano per la fornitura di 
intagli decorativi (III.228).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2010, 
pp. 9, 36, nota 19.

III.228 
Anton Maria Maragliano
a. Termini*

b. Specchiera*
1698-1701
Genova
palazzo di Nicolò Agostino 
Pallavicino
Tra il 1698 e il 1701 furono 
registrati, nel libro dei conti di 
Nicolò Agostino Pallavicino, 
alcuni pagamenti a favore di 
Maragliano per l’esecuzione di 
intagli figurati e di una specchiera 
nel contesto di un’alcova. Il 5 
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marzo 1698 vennero consegnate 45 
lire e 12 soldi “ad Antonio Maria 
Maragliano per due Termini che 
fecce per un alcova nel quarto 
inferiore per questa casa di 
Genova”. Contestualmente veniva 
pagato Giovanni Andrea Torre per 
lavori similari condotti 
nell’armeria (III.227). Inoltre i due 
“Termini” maraglianeschi “le sono 
qui restituiti per dover scontare li 
detti sei in altri lavori” (ApSG, 
Libro di spese dell’Illustrissimo 
Marchese Nicolo Agostino 
Pallavicino fatte da Carlo 
Castiglione, n. 230, c. 25v). Il 3 
gennaio 1701 è registrato (c. 22v), 
un altro pagamento per una 
specchiera, di cui però 
committente era Gerolamo Doria, 
cognato di Nicolò Agostino 
Pallavicino: “Dati a Maragliano 
scultore per la cornice d’intaglio 
fatta allo specchio dell’alcova, et 
haver assistito a disporre la 
medesima in bon ordine, oltre 73 
argento havuti per tal conto 
dall’Illustrissimo Signor Geronimo 
e 76 simili che già doveva per due 
termini che se le restituiscono lire 
98,16”.
BIBLIOGRAFIA: Belloni 1988c, pp. 
228-249; Franchini Guelfi 1988b, 
p. 287; Sanguineti 1996c, pp. 199, 
205, nota 26; González-Palacios 
1996, p. 107; Sanguineti 1998a, 
pp. 17, 77, 127, 162, n. 5; Colle 
2000, p. 457; Sanguineti 2007b, p. 
373; Sanguineti 2010, p. 9.

III.229 
Scultore genovese
San Giuseppe con Gesù Bambino
fine del secolo XVII
cm 180 circa
Rossiglione Inferiore (Genova)
chiesa di Nostra Signora Assunta
Benché l’elezione di San Giuseppe 
a patrono della chiesa avvenne nel 
1751, il gruppo in esame, che si 
erge maestoso e con postura 
dinamica in un assetto 
scenografico accentuato dalle nubi 
alle spalle del santo, si deve datare,  
per linguaggio, ancora alla fine del 
Seicento, in una fase pre-
maraglianesca. Lo dimostrano i 
piani larghi del volto e la retorica 
d’impostazione, riscontrabile nelle 
opere di Domenico Parodi e di 
Honoré Pellé.
BIBLIOGRAFIA: Repetto 2009, pp. 
62-63; Repetto 2011, p. 170.

III.230 
Scultore genovese
Madonna del Rosario
fine del secolo XVII
cm 170
Castelletto d’Orba (Alessandria)
chiesa di San Lorenzo
La tradizionale attribuzione ad 
Anton Maria Maragliano (Rossi 
1908, p. 138) fu confutata dalla 
Colmuto che, oltre  a notare 
l’alterazione subìta dagli sguardi 
dei personaggi, allontanava il 
gruppo dai modi maraglianeschi. 
Lo schema, basato sul disporsi 
laterale di Maria e sull’anomala 
postura del Bimbo, in piedi su una 
parte del basamento di nubi, è 
davvero distante dalle soluzioni 
adottate da Maragliano. Si 
percepisce con evidenza la forte 
attrazione dell’autore nei confronti 
di una cultura figurativa 
seicentesca, di impostazione aulica 
e derivante dalla statuaria in 
marmo di Filippo Parodi: lo 
rivelano l’aspetto erculeo del 
Bimbo, il modo vigoroso di 
trattare le carni, la resa dinamica 
delle nubi disposte a cirri 
concatenati, la dignità dei 
panneggi, in falde retoriche.
La proposta di identificare l’ignoto 
artefice con Nicolò Tassara, per la 
prima volta formulata da Fulvio 
Cervini (2005, p. 68), si basava sul 
raffronto con il San Sebastiano di 
Campo Ligure, documentato al 
1720 (III.343). Vista la svolta 
piuttosto elegante e morbida del 
percorso di questo scultore, come 
testimonia la Madonna Assunta di 
Rossiglione (III.344), pare più 
cauto immaginare un’esecuzione 
tardo seicentesca.
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
273, n. 86; Cervini 2005, pp. 68, 
76, nota 42; Moratti 2006, p. 160; 
S. Repetto in Cabella, Repetto (a 
cura di) 2009, pp. 204-205.

III.231 
Scultore genovese
Madonna Immacolata
fine del secolo XVII
cm 122 x 67
Genova
chiesa di Santa Maria del Prato
Le braccia devotamente conserte al 
petto, le mani scolpite con 
raffinatezza, il volto ben tornito, i 
panneggi movimentati e disposti in 
falde svolazzanti: sono questi gli 
elementi d’eccellenza di una 
scultura poco considerata dalla 
critica e taciuta dalla letteratura 

periegetica. La resa stilizzata del 
volto dei due cherubini, con fronti 
alte e schiacciate, e la fisionomia 
mariana sono molto simili alla 
Madonna del Rosario di San 
Fruttuoso (III.164). Qui prevale un 
maggior dinamismo, soprattutto 
nell’impostazione sciolta dei 
panneggi, dettato dallo studio delle 
opere marmoree di Pierre Puget e 
da influssi pioleschi giunti tramite 
le opere in marmo di Filippo 
Parodi. Può ipotizzarsi dunque 
un’esecuzione verso la fine del 
secolo.
BIBLIOGRAFIA: Matilde 
dell’Amore 1976, p. 16.

III.232 
Scultore genovese
Madonna Immacolata
fine del secolo XVII
cm 130 x 50 
Genova
chiesa di Santa Margherita di 
Marassi
La somiglianza evidente con la 
Madonna Immacolata della chiesa 
di Santa Maria del Prato accomuna 
le due opere (III.231). L’ipotesi più 
plausibile porterebbe a datare la 
scultura, per le suggestioni 
derivanti dalla statuaria in marmo, 
verso la fine del secolo.

III.233 

Anton Maria Maragliano
Angelo Annunziante
1690-1700 circa 
cm 149 x 88 x 73
Genova
Museo di Sant’Agostino, inv. 3623
Un mantello movimentatissimo si 
srotola tra le ali dell’Arcangelo 
Gabriele, svettando oltre la spalla e 
ricadendo sul basamento di nubi in 
morbidi piegami: l’angelo, che 
indossa un corsaletto con 
gonnellino frangiato, è appena 
giunto in volo, rivolge la testa in 
basso, alza la mano destra al cielo 
e con la sinistra trattiene il giglio 
della purezza: tale iconografia, 
relativa all’Annunciazione, 
prevedeva sicuramente la presenza 
di una Madonna Annunciata, ora 
dispersa, e la probabile 
composizione delle due parti su 
una “cassa” processionale. Non si 
conosce la provenienza originaria 
del simulacro, acquistato nel 1983 
dal Comune di Genova presso una 
collezione privata. La sola 
Annunciazione di cui si ha notizia 
a Genova, andata dispersa, è il 
gruppo processionale eseguito da 
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Giovanni Andrea Torre per 
l’oratorio di Santa Maria 
Angelorum (III.186). Ma qui la 
lettura linguistica è a favore di un 
giovane Maragliano, come aveva, 
sia pur cautamente, convenuto Ida 
Maria Botto (in Museo 1994, p. 
68), dopo una prima ed errata 
sistemazione nell’ambito 
seicentesco di Giovanni Battista 
Bissoni (Botto 1989, p. 74). Già la 
studiosa notava la stessa 
concezione di palpitante vitalità 
che accomuna l’impostazione di 
questo simulacro con il San 
Michele Arcangelo di Celle Ligure 
(III.218), sebbene qui i toni siano 
più contenuti e il rilievo meno 
raffinato. “Siamo di fronte ad 
angeli di una stessa famiglia: i 
medesimi fini lineamenti del viso, 
la medesima massa di capelli a 
ciuffi corposi e lievemente 
ondulati” (I.M. Botto in Museo 
1994, p. 68). La studiosa dunque 
ipotizzava che potesse risultare 
addirittura anteriore alla “cassa” di 
Celle, del 1694. La lettura, 
agevolata dalla perdita della 
policromia - ora assestata su una 
bicromia grigio-oro probabilmente 
posteriore -, fa emergere un codice 
stilistico dalla grafia accurata nelle 
chiome stilizzate, nella incisività 
del volto e nella compattezza 
metallica della lorica. Potrebbe 
davvero trattarsi di un’opera 
quanto meno coeva al gruppo di 
Celle, nonostante la scarsa 
raffinatezza di alcune parti, ad 
esempio la scolastica indagine del 
piumaggio dal ritmo più monotono 
rispetto alla vivacità dello stesso 
dettaglio presente nella “cassa” del 
1694.
BIBLIOGRAFIA: Botto 1989, p. 74; 
I.M. Botto in Museo 1994, p. 68, n. 
28; Sanguineti 1998a, pp. 103, 
162, n. 3.

III.234 
Anton Maria Maragliano
Incoronazione di spine
1690-1700 circa
cm 140 x 150 x 130
Savona
chiesa di Santa Lucia (già oratorio 
dei Santi Agostino e Monica)
Nella stesura manoscritta delle Vite 
dedicate agli artisti genovesi, Carlo 
Giuseppe Ratti nominò “la 
coronazione di spine del Salvatore 
nell’oratorio di S. Agostino”, tra le 
“casse” processionali di Anton 
Maria Maragliano che “conservano 
i Savonesi entro i loro oratorii in 

quella città” (Ratti ms. 1762, c. 
152r [ed. 1997, p. 186]). “In 
Savona, entro l’Oratorio di S. 
Agostino, è del nostro Artefice una 
storiata composizione figurativa di 
Cristo coronato di spine” (Ratti 
1769, p. 168): l’opera, riportata 
anche nell’edizione a stampa, 
venne nuovamente giudicata 
“bella” nella guida dedicata alle 
due Riviere (Ratti 1780a, p. 41).
Lo scultore pose l’azione 
drammatica ad assoluta 
protagonista, fissata nell’acme più 
violento tramite un’evidenza 
conferita ai gesti brutali degli 
aguzzini e una realistica 
caratterizzazione fisiognomica 
degli stessi. L’aspetto turchesco 
dello sgherro che calca la corona di 
spine sul capo del docile Cristo, 
seduto di sbiego su uno sgabello 
con i polsi incrociati e legati con 
una corda, e il volto diabolico 
dell’altro che, con la bocca 
contratta, sta per sferrare un pugno 
tenendo per il collo la vittima, 
riprendono, anche attraverso un 
intaglio spigoloso, modelli di 
rappresentazione da Sacro Monte. 
La mediazione avvenne tramite lo 
studio di analoghe composizioni 
seicentesche, disponibili “in loco”. 
Innanzitutto, nell’individuazione 
del tipo dell’aguzzino, traspare 
l’osservazione del boia scolpito da 
Marco Antonio Poggio nella 
Decollazione di San Giovanni 
Battista di Sestri Ponente (III.150) 
o dei soldati della Spogliazione di 
Cristo, custodita presso la 
Santissima Annunziata del Vastato 
a Genova e avvicinabile, pur 
dubitativamente, ai modi del 
Poggio (III.159); non solo, ma 
anche i manigoldi presenti 
rispettivamente nell’Ecce Homo 
savonese di Giovanni Andrea Torre 
(III.183) e nel gruppo, di identica 
iconografia, della parrocchiale di 
Pontedecimo (III.202) - di stretto 
ambito torresco -, danno conto di 
una diretta filiazione, in qualità di 
modelli di riferimento eletti dal 
giovane Anton Maria nel corso 
della fase formativa e osservati 
direttamente durante la 
permanenza presso la bottega di 
Torre. Per l’impaginazione 
tridimensionale della scena un utile 
ausilio giunse pure, come ha 
suggerito Fausta Franchini Guelfi, 
dalla tela di Gioacchino Assereto 
(Genova, Musei di Strada Nuova, 
Palazzo Bianco), dove si notano 
una comune postura del Cristo e 

dell’aguzzino che lo incorona, con 
il risalto enfatico del gesto 
violento, “sentito nella sua realtà 
fisica” (Franchini Guelfi 1973, p. 
103). Anche la policromia, austera 
e basata su campiture monocrome, 
è incentrata a definire le parti nel 
risalto scuro e rossastro degli 
sgherri e nel raffinato e 
bianchissimo incarnato del 
Salvatore.
La scelta dei modelli di riferimento 
e la lettura stilistica concorrono per 
una precoce esecuzione, che si 
ritiene precedere il San Michele di 
Celle Ligure del 1694, prima opera 
documentata disponibile, realizzata 
da Anton Maria a trent’anni (III.
218). L’enfatica resa dei panneggi 
che coprono parzialmente gli 
aguzzini, le pieghe ispessite, a 
volte rallentate e ricavate in ampi 
sottosquadri spezzati, la tipologia 
acerba del volto del Cristo, ancora 
vicino alle fisionomie del Torre, e i 
visi grotteschi dei due boia, 
dall’intaglio aspro, sono indizi 
leggibili in chiave di precocità 
esecutiva. Del resto lo stesso 
Anton Maria, che nel corso della 
supplica rivolta al Senato della 
Repubblica nel 1688 dichiarava di 
scolpire “già tanto tempo di 
figure” (II.58), aveva già 
certamente avviato, ben prima dei 
trent’anni, la sua produzione, 
osservando attentamente le grandi 
sculture in legno policromo 
disponibili in città.
RESTAURI: 2009 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1984; Savona 1984a; 
Savona 1999
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Ratti 1780a, p. 41; 
Bertolotti 1834, I, p. 380; Garoni 
1874, p. 244; Bruno 1880, pp. 
104-105; Buscaglia 1907, p. 31; 
Grosso 1939a, p. 42; Grosso 1951, 
p. 210; Colmuto 1963, pp. 217, 
266, n. 66; Farris 1972, p. 76; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 18, 
101-105; Vado (a cura di) 1975; C. 
Chilosi in Savona 1984a, p. 120, n. 
47; Franchini Guelfi 1986b, p. 
120; Franchini Guelfi 1988b, p. 
267; Farris, Monticelli 1990, pp. 
24-25, n. 8; Gallotti 1992, pp. 63, 
66; Sanguineti 1996c, p. 205, nota 
34; Sanguineti 1998a, pp. 18, 20, 
62, 162, n. 4; C. Chilosi in Savona 
1999, p. 63, n. 5; Sanguineti 
2007b, p. 374.
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III.235 
Anton Maria Maragliano
Crocifisso, 1690-1700 circa
cm 160 circa
Finale Ligure (Savona), frazione 
Finalmarina
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Finalmarina, oratorio 
di San Giovanni
Il simulacro è affiancato dalle due 
statue raffiguranti la Madonna 
Addolorata e San Giovanni 
Evangelista, realizzate, nel 1700, 
da Anton Domenico Parodi, con il 
probabile concorso di Agostino De 
Negri (III.242). Ratti, nella 
biografia manoscritta di Parodi 
ricordò, oltre alle due statue, anche 
il Cristo come sua opera, taciuto 
invece nella versione a stampa 
(Ratti 1762, ms. cc. 74r-74v [ed. 
1997, p. 88]); Ratti 1769, p. 120). 
Nei documenti d’archivio che 
hanno confermato la paternità e 
suggerito la datazione per le due 
statue laterali, si cita il Crocifisso 
come preesistente; anzi, per 
l’occasione, si doveva realizzare 
“il nichio grande sopra 
l’altare” (III.242). Tali notizie, 
unitamente alla lettura stilistica, 
consentono di ipotizzare per il 
simulacro del Cristo in croce, una 
paternità maraglianesca, nel corso 
dell’ultimo decennio del Seicento. 
L’autografia è visibile nella 
trattazione virtuosistica 
dell’anatomia e nella resa delle 
chiome e del volto, con caratteri 
però piuttosto acerbi, se paragonati 
ai Crocifissi degli anni Dieci del 
Settecento, e invece prossimi alla 
testa dei Cristo nell’Incoronazione 
di spine savonese (III.234). Anche 
il panneggio, rispetto ai più tardi 
svolazzi, è drappeggiato 
compostamente intorno ai fianchi, 
secondo schemi ancora connessi ai 
modelli desunti probabilmente 
dalla bottega di Giovanni Andrea 
Torre.

III.236 
Anton Maria Maragliano e bottega
Martirio di san Bartolomeo, 
1690-1700 circa
cm 250
Varazze (Savona)
oratorio di San Bartolomeo
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Bartolomeo delle Fucine
Carlo Giuseppe Ratti ricordava, 
nel manoscritto propedeutico alle 
Vite degli artisti genovesi, che 
Maragliano eseguì la “cassa” 
processionale “con lo 

scorticamento di san Bartolomeo” 
per la “casaccia” intitolata al santo 
a Genova (ms. 1762, c. 152r [ed. 
1997, p. 186]). Nella redazione 
definitiva (1769, p. 167) il gruppo 
venne nuovamente citato, ma 
senza l’annotazione, contenuta nel 
manoscritto, relativa al congruo 
impiego di maestranze di bottega 
che accomunava questa e altre 
“casse” dello scultore: “come che 
lavorar vi facesse da’ suoi garzoni, 
assai inferiori all’altre sono nella 
belezza” (Ratti ms. 1762, c. 152r). 
Orlando Grosso (1939a, p. 55) e 
Graziella Colmuto (1963, p. 292) 
citarono l’opera, ritenuta dispersa, 
affidandosi al solo appunto 
rattiano. Fausta Franchini Guelfi 
(1973, p. 97) rinvenne il gruppo 
nell’oratorio di Varazze. Fu 
dunque acquistata nel 1816 presso 
la “casaccia” di San Bartolomeo 
delle Fucine, soppressa nel 1811: 
al di sotto del basamento è ancora 
conservato il foglietto a stampa 
con l’ordine di uscita delle 
confraternite genovesi nel corso 
della sfilata processionale relativa 
all’anno 1785 (Franchini Guelfi 
1973, p. 97). La lettura dell’azione 
drammatica, che ha il suo fulcro 
narrativo nei due aguzzini intenti a 
scuoiare il corpo del santo, segue 
un moto circolare, giacché fanno 
corona al brano principale una 
serie di personaggi che ruotano 
tutt’intorno, bloccati in dinamiche 
posture, sulla struttura rocciosa 
dalla morfologia vagamente 
piramidale: un astante barbuto, due 
soldati intenti a conversare, un 
putto e un moro trombettiere a 
cavallo. Infine la gloria angelica, 
verso la quale il santo si rivolge, si 
innesta alla sommità dell’albero, 
come elemento conclusivo di 
scenografica valenza. La matrice 
schematica non può che 
considerarsi una variazione della 
Decollazione di San Giovanni 
Battista realizzata da Marco 
Antonio Poggio per Sestri Ponente 
(III.150): la serrata regia poggesca 
servì certo ad Anton Maria per 
unificare personaggi e azioni in un 
ritmo circolare carico di tensione 
drammatica. Inoltre è possibile che 
lo scultore avesse tenuto presente, 
pur nell’attuazione di un 
aggiornamento rispondente ai 
canoni barocchi, l’impostazione 
conferita da Filippo Santacroce al 
gruppo processionale realizzato 
per la confraternita di San 
Bartolomeo delle Fucine nel 1594 

(III.34).
La verifica linguistica rivela una 
presenza cospicua di maestranze di 
bottega, come del resto già 
rilevava Ratti: gli angeli della 
gloria, il soldato trombettiere, lo 
scorticatore con il coltello tra i 
denti rinviano a un linguaggio 
meno incisivo, sicuramente 
appartenente a un collaboratore. 
Nella testa, ben caratterizzata, 
dell’aguzzino barbuto e in quella 
languida del protagonista, dalle 
guance scavate, si notano le 
autografe propensioni verso una 
naturalistica trattazione degli 
aspetti, utile per ipotizzare 
un’esecuzione ancora piuttosto 
precoce. Un foglio di stretto 
ambito piolesco (Genova, Musei di 
Strada Nuova, Gabinetto Disegni e 
Stampe, inv. 4712), dotato di 
caratteristiche tecniche e 
compositive tipiche di una 
progettazione per “cassa” 
processionale, potrebbe 
qualificarsi come spunto grafico 
fornito a Maragliano per questo 
lavoro e poi variato in corso 
d’opera (F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, p. 59, n. 47).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 167; Grosso 1939a, p. 55; 
Novella 1912, p. 36; Colmuto 
1963, p. 292, n. 151; Franchini 
Guelfi 1973, p. 97; F. Franchini 
Guelfi in Genova 1982, p. 59; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 267; 
Sanguineti 1996c, pp. 205-206, 
nota 34; Sanguineti 1997a, p. 207; 
Sanguineti 1998a, pp. 23, 29, 62, 
88, 165, n. 16; B. Delfino in 
Riviera 2006, p. 125.

III.237 
Scultore genovese
Madonna con Gesù Bambino e san 
Gaetano di Thiene
post 1697, ante 1714
cm 255 x 160 x 110
Camogli (Genova)
chiesa di Santa Maria Assunta
La cappella e il gruppo ligneo in 
essa contenuto furono descritti in 
un atto del 7 aprile 1714, mentre 
una lapide, originariamente a lato 
dell’altare, ricordava l’erezione 
avvenuta nel 1697 (Simonetti 
1989, p. 42): entro questi termini 
venne dunque scolpito l’insieme 
che ricorda, sebbene con varianti 
sia nell’impaginazione che nei 
dettagli iconografici, il gruppo 
della chiesa genovese di San Siro, 
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databile al 1671-1674 e attribuibile 
a Giovanni Andrea Torre (III.180). 
Qui il vigore scultoreo è meno 
incisivo, sebbene vi sia una certa 
affinità nel fluire delle pieghe dei 
panni e nella resa striata delle nubi. 
Una rigidezza espressiva, 
compositiva e volumetrica non 
consente di spingersi oltre per 
ipotizzare un possibile artefice, di 
formazione chiaramente genovese 
e pre-maraglianesca. Sembrano 
plausibili le tangenze di scrittura 
con il gruppo raffigurante 
Sant’Antonio da Padova riceve 
Gesù Bambino dalla Madonna, 
conservato nella chiesa di Nostra 
Signora degli Angeli a Genova 
Voltri (III.238). Certi modi 
volumetrici, benché più stemperati, 
ricordano anche il fare di Honoré 
Pellé.
BIBLIOGRAFIA: Simonetti 1989, p. 
42.

III.238 
Scultore genovese
Sant’Antonio da Padova riceve 
Gesù Bambino dalla Madonna 
fine del secolo XVII - inizio del 
secolo XVIII
cm 250 x 180 x 80
Genova Voltri
chiesa di Nostra Signora degli 
Angeli
Insostenibile, per questo gruppo, 
l’attribuzione ad Anton Maria 
Maragliano proposta dai 
Remondini (1892, p. 93), come già 
ebbe modo di puntualizzare 
Graziella Colmuto (1963, p. 281, 
n. 113). Il linguaggio, privo delle 
raffinatezze maraglianesche, rinvia 
a un momento di fine Seicento e a 
uno scultore suggestionato dal 
fare, scenografico ma irrigidito, di 
Honoré Pellé o di Agostine De 
Negri, come indica, ad esempio, il 
confronto con la Madonna 
Addolorata di Belgodere, 
realizzata da quest’ultimo nel 
1694-1695 (III.221). Le modalità 
di scrittura delle nubi, percorse da 
striature ondulate, dei putti, dalle 
membra sode e tondeggianti, e del 
volto mariano, sostenuto da un 
collo tornito come una colonna, si 
ritrovano del tutto identiche nel 
gruppo raffigurante la Madonna 
con Gesù Bambino e san Gaetano 
di Thiene, conservata a Camogli e 
databile tra il 1697 e il 1714 (III.
237).
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1892, 
p. 93; Colmuto 1963, p. 281, n. 
113.

III.239 
Scultore genovese
Apparizione di Gesù Bambino a 
sant’Antonio da Padova
fine del secolo XVII - inizio del 
secolo XVIII
cm 300 x 180, cm 145 x 130 x 71 
(santo)
Albissola Marina (Savona)
chiesa di Nostra Signora della 
Concordia
La scenografica composizione, 
benché molto annerita, presenta un 
interessante assetto, che richiama, 
per la partitura grandiosa e le 
soluzioni adottate, il gruppo 
custodito nella chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato 
a Genova, messo in opera intorno 
al 1676 (III.191).
L’intaglio nervoso e retorico del 
saio del santo e le soluzioni 
plastiche che animano i numerosi 
angeli rinviano a un momento di 
fine Seicento o di primissimo 
Settecento. Sembrerebbe possibile 
ipotizzare, per l’ignoto e valido 
artefice, probabilmente in stretto 
rapporto formativo con la bottega 
di Giovanni Andrea Torre, una 
stessa identità con l’autore del 
gruppo dedicato a san Gaetano di 
Thiene, presente nella stessa 
chiesa: si confronti, in particolare, 
l’angelo con drappo rispetto al 
Gesù Bambino dell’altro gruppo 
(III.240).
ARCHIVIO SBAS: 07-00100181 
(Genova).

III.240 
Scultore genovese
San Gaetano di Thiene riceve Gesù 
Bambino dalla Madonna 
fine del secolo XVII - inizio del 
secolo XVIII
cm 160 x 93 x 80 (Madonna), cm 
120 x 100 x 75 (santo)
Albissola Marina (Savona)
chiesa di Nostra Signora della 
Concordia
Il gruppo, che non sembra aver 
goduto l’attenzione della critica, 
presenta una soluzione compositiva 
che tiene conto, ribaltandola, della 
compagine allestita, intorno al 
1671-1674, nella chiesa di San Siro 
a Genova (III.180). Il linguaggio si 
distanzia da quello del gruppo 
genovese, che si è attribuito a 
Giovanni Andrea Torre, pur 
mostrando un artista attivo in un 
ambito cronologico pre o para 
maraglianesco. La scrittura 
raffinata del volto del santo, i 
panneggi fortemente retorici della 

veste mariana, le tondeggianti 
membra dei putti, si addicono a 
un’epoca di fine Seicento o di 
inizio Settecento. 
ARCHIVIO CEI: BNZ 0006 (Savona-
Noli).

III.241 
Scultore genovese
Madonna del Rosario
fine del secolo XVII - inizio del 
secolo XVIII
cm 200 circa
Genova Cornigliano, località 
Coronata
santuario di Santa Maria e San 
Michele Arcangelo
Provenienza: Genova Coronata, 
oratorio di Nostra Signora Assunta 
di Coronata
Una foto Cresta del marzo 1943, 
conservata nell’archivio 
fotografico della Soprintendenza 
per i Beni Storici e Artistici di 
Genova, documenta l’originario 
stato del gruppo processionale, 
prima della devastante e recente 
ridipintura che ancora oggi lo 
deturpa; inoltre l’immagine 
permette di visionare la serie di 
angeli e cherubini aggregati al 
trono di nubi su cui siede la 
Vergine, tutti trafugati in più 
occasioni. Oggi il gruppo, che 
aveva la propria collocazione in 
una nicchia soprastante l’altare del 
lato a valle dell’oratorio di 
Coronata, si conserva in una 
cappella attigua al santuario. Non è 
possibile identificarlo, per 
l’andamento scenografico 
dell’insieme, la scrittura che 
conferisce una vitalità pienamente 
barocca ai personaggi e la 
composizione dominata dal grande 
baldacchino a corona che sovrasta 
Maria, con quello citato in un 
manoscritto dell’archivio 
parrocchiale, che stabilisce 
l’esecuzione al 1647 e il costo di 
740 lire (Benozzi, Caminata 1999, 
p. 65). Nell’impossibilità di 
visionare il manoscritto, si può 
presupporre un successivo acquisto 
di una nuova “cassa”, oltre a tener 
conto di uno sbaglio di 
trascrizione, dato che la 
considerevole cifra sembrerebbe 
piuttosto alta per quella data e più 
adatta a un momento successivo. Il 
linguaggio, per certe rigidezze di 
posture e una lenta scorrevolezza 
dei panni, peraltro impostati in 
statici svolazzi, sembra più 
adeguato a un momento di fine 
secolo, quando nella bottega di 
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Giovanni Andrea Torre si stavano 
formando artisti quali Nicolò 
Tassara. Di quest’ultimo sono 
documentate solo due opere (III.
343-344), collocabili nella fase 
iniziale degli anni Venti del 
Settecento, caratterizzate da un 
afflato comune, nella resa 
magniloquente delle nubi e dei 
volumetrici putti. Si può dunque 
ipotizzare, in attesa di una 
documentazione risolutiva, una 
elaborazione del gruppo tra la fine 
del Seicento e gli inizi del secolo 
successivo, da parte di un artista 
formato nell’ambito del Torre e più 
aggiornato sugli esiti coevi degli 
scultori in marmo che sui nuovi 
modelli maraglianeschi.
BIBLIOGRAFIA: Benozzi, Caminata 
1999, p. 65.

III.242 
Domenico Parodi (e Agostino De 
Negri?)
a. Madonna Addolorata
b. San Giovanni Evangelista
1700
cm 180 (Madonna), cm 178 (San 
Giovanni)
Finale Ligure (Savona), frazione 
Finalmarina
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Finalmarina, oratorio 
di San Giovanni
Nella biografia manoscritta di 
Domenico Parodi, Ratti (1762, ms. 
cc. 74r-74v [ed. 1997, p. 88]) 
ricordò che lo scultore “un Christo 
con la Vergine Maria mandò al 
Finale”. L’informazione, 
nell’edizione a stampa, veniva 
modificata: “E in Finale (non mi 
sovvien per qual Chiesa, od 
Oratorio) inviò le Statue in legno 
della Vergine, e di S. Giovanni 
Evangelista” (Ratti 1769, p. 120). 
Dunque si specificava che le opere 
erano in legno e si escludeva il 
Crocifisso (III.235). La 
documentazione d’archivio 
conferma l’estraneità del Cristo e 
attesta la titolarità della 
commissione a Parodi. Nel registro 
del distrutto oratorio è annotata, in 
data 22 ottobre 1700, la cifra di 
631 lire, 6 soldi e 8 denari 
consegnata dal priore “al Sig. 
Domenico Parodi scultore di 
Genova”, per “prezzo delle due 
statue di legno di Nostra Signora 
Adolorata e S. Gio Evangelista 
nostro Tittolare”. La spesa 
comprendeva “le diademe sopra 
dorate, cassie e fatture delle 
medesime, chiodi, fachini” e “di 

farle portar vote e poi piene” (le 
casse) “da Santa Agnese sino al 
Ponte delle Mercanzie”. Inoltre 
nella cifra era inclusa la 
“recognitione à lavoranti che anno 
ajutato à scolpire le dette statue et 
al Pittore che l’à depinte”. Nei 
giorni seguenti veniva dato 
l’incarico di “fare il nichio grande 
sopra l’altare maggiore per 
riponervi il S. Crocefisso” - che 
dunque preesisteva - “et le sudette 
due statue come fu determinato nel 
Consiglio fatto sotto li 9 febbraro 
del presente anno” (Archivio 
chiesa di San Giovanni Battista, 
Registro della confraternita di San 
Giovanni Evangelista). La 
commissione dunque fu avviata a 
febbraio e le statue furono ultimate 
a ottobre, chiuse in casse e 
condotte da Sant’Agnese, dove lo 
scultore possedeva lo studio, al 
ponte della Mercanzia, per 
l’imbarco. Dalle righe che 
giustificavano la spesa si chiariva 
la presenza, oltre al pittore che 
aveva il compito di dipingere le 
statue, anche di alcuni “lavoranti”. 
Tra essi vi era certamente Agostino 
De Negri, poiché il confronto 
linguistico pare del tutto 
favorevole se attuato con la 
Madonna di Belgodere, realizzata 
da quest’ultimo nel 1694-1695 (III.
221). L’espressività tendente al 
patetico, i volumi sodi dei volti, il 
fluire a rivolo dei panneggi, la 
gestualità concitata si riscontrano 
sia nelle due statue in esame che in 
quella corsa. Ma rispetto a 
quest’ultima, scolpita da De Negri 
cinque anni prima in autonomia, 
qui il controllo costante di Parodi 
fece conseguire il raggiungimento 
di un esito linguistico 
classicheggiante, come dimostrano 
la magniloquenza di posa e 
scrittura. Molto probabilmente, 
come già ipotizzava Fausta 
Franchini Guelfi (1988b, p. 278), i 
due simulacri videro la luce dal 
concorso esecutivo dei “lavoranti” 
citati nel registro, tra i quali forse 
poteva annoverarsi il De Negri, 
che agivano dunque sulla base dei 
bozzetti approntati da Parodi.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
74r-74v (ed. 1997, p. 88); Ratti 
1769, p. 120; Belloni 1988b, p. 
221; Franchini Guelfi 1988b,  p. 
278; Sanguineti 1996b, p. 96, nota 
13; Franchini Guelfi 2005b, p. 
267; Botta, Castellazzi 2006, p. 24.

III.243 
Scultore genovese?
Crocifisso
1700
cm 180 x 140
Imperia Porto Maurizio
chiesa di San Maurizio
Provenienza: Imperia, chiesa di 
San Maurizio al Parasio 
Nell’antica chiesa di San Maurizio, 
il Crocifisso, la cui tradizionale 
attribuzione ad Anton Maria 
Maragliano fu esclusa dalla 
Colmuto (1963, p. 285), era eretto 
sull’altare maggiore. Molto 
pertinente l’osservazione di 
Zencovih che giudicò l’opera una 
“delle numerose testimonianze del 
buon livello raggiunto in Liguria, 
per questo genere di composizione, 
anche al di fuori della bottega di 
quell’artista”, riferendosi all’antica 
attribuzione. Non è possibile 
suffragare la notizia offerta da De 
Moro (1982, p. 48), che, senza 
fornire ulteriori ragguagli, la 
connotò come opera di un tal 
Tommaso Bagutti, datandola al 
1700. Trasferita nella nuova chiesa 
nel 1837, venne ridipinta nel 1839. 
Il simulacro si distanzia, per 
l’impostazione drammatica del 
volto e l’asse ribassato del capo, 
dai modelli maraglianeschi: 
un’esecuzione all’inizio del 
Settecento sembra in effetti 
pertinente.
BIBLIOGRAFIA: Benza 1874, p. 11; 
Paoletti 1912, p. 50; Donte, 
Ginatta 1938, p. 10; Colmuto 
1963, p. 285, n. 130; De Moro 
1982, p. 48; Zencovich 1984, pp. 
89, 94, n. 85.

III.244 
Anton Maria Maragliano
San Sebastiano
1700
cm 190 x 80 x 95
Rapallo (Genova)
oratorio della Santissima Trinità
Il 31 maggio 1700 i responsabili 
della confraternita dei 
Disciplinanti di Rapallo 
consegnarono ad Anton Maria 
Maragliano un anticipo di 50 lire 
sulla somma totale pattuita di 400 
lire per l’esecuzione, entro l’agosto 
dello stesso anno, di una statua 
raffigurante “San Sebastiano 
d’altezza palmi sei, cioè detta 
statua da piedi sino alla testa con la 
sua armatura ed albero, dietro cui 
si scolpiranno le vesti di detto 
santo” (II.67). L’atto notarile, 
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dettagliato nelle clausole di 
pagamento con ampio potere 
concesso ai confratelli di 
intervenire in corso d’opera per 
accrescere o diminuire il prezzo in 
base al loro esclusivo giudizio, 
avviò un’operazione vagliata 
nell’approvazione del “disegno, o 
sia modello, fatto da detto signor 
Maragliano”. Il San Sebastiano, tra 
le prime opere a sortire dai locali 
della nuova bottega in via dei 
Sellai, occupata dal 15 marzo 1700 
(II.66), si pone come fondamentale 
punto di riferimento per la 
comprensione di un linguaggio 
ricco di citazioni culturali. Sopra 
un basamento a scoglio si erge un 
albero con doppia ramificazione, al 
quale è avvinto il santo, 
parzialmente coperto da un lembo 
dell’ampio manto, drappeggiato 
attorno al tronco. Sul lato destro 
della base rocciosa trova perfetta 
collocazione la corazza, rinvenuta 
nel corso del restauro del 1994, 
che, dorata solo nella parte 
anteriore, alloggia perfettamente 
nella zona inferiore del tronco. 
Inoltre l’elmo doveva sovrastare la 
corazza, la spada era agganciata 
alla bandoliera del corsaletto, 
mentre lo scudo giaceva ai piedi 
del santo, nel punto in cui è 
presente una cavità. Il gruppo, 
menzionato da Ratti (1769, p. 
168), mostra palesemente, nella 
discendenza dal marmoreo 
simulacro realizzato tra il 1664 e il 
1668 da Pierre Puget per la basilica 
genovese di Nostra Signora 
Assunta di Carignano, la matrice 
culturale dell’ispirazione 
maraglianesca. Anche la 
collocazione dell’armatura 
dismessa ha offerto una calzante 
indicazione per la positura delle 
armi nel gruppo ligneo. Lo spunto 
offerto da Puget e forse mediato da 
Casa Piola (Sanguineti 1998a, p. 
32), fu utilizzato 
nell’impaginazione della figura, 
adattata ad esigenze sceniche del 
tutto differenti: invece 
dell’armonico movimento a spirale 
del santo marmoreo - incastonato 
in una nicchia -, fu preferito un 
atteggiamento ritmico, incentrato 
sull’utilizzo di diagonali protese e 
di linee spezzate, assecondando la 
molteplicità dei punti di vista. 
Nello scenografico drappeggio del 
manto e nel nudo eroico sono 
evidenti artifici di retorica barocca, 
potenziati dalla sensualità ed 
eleganza delle movenze. Le 

modalità di condurre la 
capigliatura, risolta in ciocche 
dalla movimentata stilizzazione, i 
lineamenti del volto, caratterizzati 
dalla bocca schiusa e dalla fronte 
aggrottata, e la virtuosistica 
modulazione delle superfici 
anatomiche sono brani sintomatici 
di una totale presenza esecutiva 
dello scultore, che, nonostante i 
tempi brevissimi previsti dal 
contratto, non pare essersi avvalso 
di aiuti. “Detta statua sia colorita 
color di carne, esclusa la cintola 
che dovrà essere dorata e graffita”: 
Maragliano s’impegnava in questo 
caso a consegnare il gruppo 
terminato anche nella policromia, 
da lui sovrintesa ma affidata a uno 
specialista. Il restauro ha posto in 
evidenza l’utilizzo di strati di carta 
e colla rivestiti di gesso per 
l’esecuzione della bandoliera che 
attraversa diagonalmente 
l’armatura e nella cintola che 
simula di trattenere il perizoma. 
Nel corso dell’Ottocento l’opera fu 
ridipinta, riproponendo 
l’andamento decorativo del drappo 
e del tronco: dai tasselli mantenuti 
a vista si scorgono infatti gli stessi 
motivi ornamentali - fiorami con 
rigatino dorato su base bianca e 
rossa per il manto, anelli dorati su 
base scura per il tronco - ma con 
una grafia più raffinata e incisiva, 
del tutto simile a quella della 
corazza, che ha mantenuto la 
policromia originaria. I confratelli 
dunque optarono per un 
rifacimento rispettoso degli 
originali caratteri decorativi, 
affinché si restituisse all’antico 
splendore il simulacro, “qui merite 
d’etre admiré, étant un des 
meilleurs ouvrages de Maragliano, 
fameaux maitre” (Description 
1773, p. 146).
RESTAURI: 1994 (Patrizia 
Magliano)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982; Marsiglia 1994-1995 
(non esposta); Genova 1995b
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1769, p. 168; 
Description 1773, p. 146; 
Bertolotti 1834, I, p. 381; 
Remondini 1888a, p. 38; Ferretto 
1910; O. Grosso in Genova 1939, 
p. 43; Colmuto 1963, pp. 209-210, 
249, n. 11; Franchini Guelfi 1973, 
p. 89; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, p. 24, n. 6; G. Algeri 
in Marsiglia 1994-1995, pp. 
262-263, n. 120; G. Algeri in 
Genova 1995b, pp. 226-227, n. 53; 
Sanguineti 1996d, pp. 19-24; 

Sanguineti 1998a, pp. 24, 32, 
71-75, 162, n. 6; Sanguineti 2005a, 
p. 17; Sanguineti 2007b, p. 374; 
Sanguineti 2010, p. 13.

III.245

Giuseppe Arata
San Giuseppe
1700
cm 137 x 57 x 25
Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia
oratorio di San Sebastiano
“Memoria come del anno 1700 à 6 
agosto fu portata 
processionalmente la nostra statua 
di S.to Giuseppe nostro protettore 
da questo nostro popolo di Valegia 
detto giorno di S.to Salvatore e fu 
benedetta di ordine di Monsignor 
Vescovo di Savona dal nostro 
rettore Domenico Garibaldo il 26 
luglio 1700 nella nostra chiesa”. In 
occasione dell’acquisto della 
Madonna del Rosario, benedetta 
dallo stesso Garibaldo il 27 
febbraio dell’anno successivo (III.
246), si afferma che “sudette 
statue” - ossia l’immagine mariana 
e quella di San Giuseppe - “si sono 
comprate à Genova dal maestro 
Gioseppe Arata 
Genovese” (Gervino, Piccardo 
2003). Magda Tassinari (1983b, p. 
20), che aveva parzialmente 
consultato questa documentazione, 
si era ingannata nel riferire al San 
Giuseppe parte della Sacra 
Famiglia, realizzata in realtà molto 
più tardi da Agostino Storace (III.
720).
Su un piccolo piedistallo il santo, 
con postura lievemente arcuata, 
una mano devotamente al petto e 
l’altra abbassata nell’atto di 
reggere la verga fiorita, è avvolto 
in un manto disposto 
asimmetricamente e ha il capo 
canuto posto in risalto da una 
grande aureola scolpita con un 
motivo a traforo. L’artista, 
formatosi con ogni evidenza 
sull’osservazione dei lavori primo 
seicenteschi dei Bissoni, conferì 
all’immagine un cenno di 
dinamismo grazie a quel ginocchio 
avanzato e piegato e alla soluzione 
avvolgente del mantello. Il tutto 
con una grafia diligente, anzi 
movimentata di piegami nelle vesti 
e attenta alla restituzione 
psicologica nel volto apprensivo 
del santo. Tuttavia il cadenzato 
andamento dei panni e 
l’ispessimento didascalico dei 
drappeggi pongono l’artista in un 
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ambito con evidenza attardato. Si 
confronti ad esempio con il San 
Pietro eseguito, per l’altare del 
Carmine nella chiesa di Villanova 
d’Asti, da Michele Enaten nel 
1646 (Ragusa 2009, pp. 47-49). 
Una certa consentaneità si 
evidenzia con la scultura della 
parrocchiale di Laigueglia, del 
1708, raffigurante San Matteo, in 
lamina d’argento fissata su un 
supporto ligneo (F. Boggero, in 
Genova 1992a, pp. 359-360, n. 
232; Boggero, Simonetti 2007, pp. 
430-433, n. 2), davvero 
avvicinabile al santo di Valleggia 
per quel misurato hanchement 
prediletto anche da Arata. La 
scultura venne utilizzata, per le 
funzioni processionali, fino al 
1778, quando la comunità si dotò 
del più complesso gruppo, 
assegnabile ad Agostino Storace 
(III.720).
RESTAURI: 2003 (Anna Graffione)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998b, 
p. 150, nota 39; Sanguineti 2000b, 
p. 85, nota 10; Bartoletti 2003b; 
Gervino, Piccardo 2003; 
Sanguineti 2005c, p. 112; 
Bartoletti c.d.s.

III.246

Giuseppe Arata
Madonna del Rosario
1701
cm 135 x 62 x 68
Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia
oratorio di San Sebastiano
La favorevole accoglienza 
riservata dalla comunità di 
Valleggia al San Giuseppe, giunto 
nell’estate del 1700 (III.245), fu 
stimolo per richiedere ad Arata 
anche una scultura mariana, 
terminata entro i primi mesi 
dell’anno successivo. Infatti il 27 
febbraio 1701 fu affidata alle 
pagine d’archivio la “memoria 
come detto anno fu benedetta 
d’ordine di Monsignor Vescovo di 
Savona dal nostro rettore prete 
Domenico Garibaldo la nostra 
statua di Nostra Signora del 
Rosario nella nostra chiesa in 
tempo del priore Antonio 
Saccarello quondam Francesco et 
sotto priore Gioseppe Brignone 
quondam Antonio”. La nota si 
chiude con la seguente 
considerazione: “sudette statue si 
sono comprate à Genova dal 
maestro Gioseppe Arata 
Genovese” (Gervino, Piccardo 
2003).

L’alterazione dovuta alla 
rigessatura e alla presenza di ben 
due strati di ridipintura, praticata 
all’inizio del Novecento, è stata di 
recente eliminata con il recupero 
dell’originaria pellicola pittorica, 
dall’andamento piuttosto 
semplificato e simile a quella del 
San Giuseppe (III.245). L’impianto 
formale tradisce la predilezione 
dello scultore nei confronti di 
schemi attardati: infatti la 
Madonna, seduta in atto di esibire 
il Rosario e di sostenere il Bimbo, 
con le braccia protese, ricorda 
ancora la Madonna del Voto, 
scolpita da Giovanni Battista 
Bissoni nel 1637 (III.105). Lo 
ricorda anche nell’uso di una 
grafia elegante ma statica, nelle 
volumetrie piene dei volti e nella 
descrizione delle vesti, 
caratterizzate da profili rallentati e 
segmentati. L’innegabile 
evoluzione stilistica riscontrabile 
nella Madonna del Rosario di 
Rapallo (III.250), realizzata però 
solo un anno dopo, potrebbe 
spiegarsi sia con il tentativo del 
maestro di praticare le suggestioni 
maraglianesche sia con la supposta 
presenza di un allievi più o meno 
dotati.
RESTAURI: 2004 (Anna Graffione)
BIBLIOGRAFIA: Bartoletti 2003b; 
Gervino, Piccardo 2003; 
Sanguineti 2005c, p. 112.

III.247

Giovanni Battista Agnesi
Angeli
1701
cm 120 circa e 80 circa
Milano
Duomo
Note d’archivio relative alla 
Fabbrica del Duomo rivelano la 
paternità a favore dello scultore di 
quattro figure angeliche nel 
contesto della macchina del Sacro 
Chiodo, ossia la cosiddetta 
“Nivola”. Nella relazione, datata 
maggio-giugno 1701, 
dell’ingegnere Giovanni Battista 
Quadrio, responsabile della 
“macchina”, sono contenute le 
motivazioni rivolte alla fabbriceria 
per valutare economicamente il 
lavoro svolto da Giovanni Battista 
Agnesi. Lo scultore, definito 
“intagliatore di legnami”, realizzò 
“li doi Angioli grandi al naturale 
da lui fatti a tutta sua spesa che 
servono per ornato alla Nuvola che 
si è riffatta per la foncione di 
calandola et alzandola per la 

Santissima Reliquia del Santo 
Chiodo”, oltre a “dui altri putti 
isolati con sui aletti scherzanti in 
atto di portare il Padiglioncino alla 
medema”. Agnesi aveva 
provveduto ad alleggerire le 
sculture, che, “ben scherzanti 
all’attitudine”, dovevano essere 
calate dall’alto, rendendole cave 
all’interno: “et doppo fatti si sono 
votati al di dentro tanto essi puttini 
quanto gli angioli suddetti per 
alleggerirli di peso più che fosse 
stato possibile, inoltre à acresciuto 
le grossezze dei panneggiamenti di 
riglievo”. Infine, dopo aver 
realizzato le due coppie di angeli, 
pose mano alla colonna di nubi per 
rinforzarla “con groppi di nuvole 
fatti con borri di pobbia scalciati 
dietro al contorno dell’ossatura di 
tal nuvola”. La committenza, dopo 
aver “considerato la spesa dei 
legnami, diligenza usata dal 
suddetto intagliatore in scolpirli et 
studio di modelli fatti per essi”, 
decise di assegnare “per sua 
mercede” la somma di 500 lire. 
Nella stessa cartella sono 
conservati non solo la ricevuta di 
pagamento, sulla quale compare 
l’autografo dello scultore - “Gio. 
Batta Agnese” -, ma anche, in data 
28 luglio dello stesso anno, il 
pagamento di 175 lire al pittore 
Giovanni Volonterio, per “haver 
colorito li due angeli grandi e li 
due piccioli che hanno servito per 
la Nuvola del Santo 
Chiodo” (Nebbia 1908, p. 261; 
Baini 2005, pp. 461-462, nota 38). 
Le circostanze della presenza a 
Milano dell’artista e 
dell’ottenimento della 
commissione sono prive, ad oggi, 
di un contesto di riferimento. 
All’impresa partecipò anche il 
pittore Stefano Maria Legnani, 
che, il 22 maggio 1701, ricevette la 
considerevole cifra di 700 lire per 
“l’opera da esso fatta intorno alla 
Nuvola che serve per il Sacro 
Chiodo in Duomo” (Baini 2005, p. 
462, nota 38). Gli angeli, studiati 
accuratamente anche sulla base di 
modelli, probabilmente in 
terracotta, alternano alla staticità 
rappresentata dai due genuflessi - 
che però molto ricordano gli 
apparati berniniani - un movimento 
più libero dei due in volo, in una 
dicotomia che evidenzia il 
tentativo dell’artista di adeguarsi 
agli aggiornati canoni imperanti. 
Non è improbabile che il Legnani 
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fosse il responsabile della 
progettazione.
BIBLIOGRAFIA: Annali 1885, VI, p.  
55; Nebbia 1908, p. 261; 
Allgemeines 1992, p. 527; Baini 
2005, pp. 461-462; Sanguineti 
2007c, p. 185.

III.248

Scultore genovese
Madonna Addolorata
1701
cm 130 x 75 x 73
Savona, frazione San Bernardo in 
Valle
chiesa di San Bernardo
La solida volumetria, il gestire 
solenne e il panneggiare sciolto ma 
paludato avrebbero suggerito, in 
mancanza di dati d’archivio, una 
datazione intorno più tardiva. 
Invece la scultura mariana si 
dovrebbe identificare nel simulacro 
donato alla chiesa da un Doria, 
“dopo una visita effettuata il 24 
marzo 1701” (Folco 1991). 
L’influsso maraglianesco è 
innegabile, a indicare, benché in un 
momento piuttosto precoce, 
l’attività di uno scultore molto 
vicino al maestro.
ARCHIVIO CEI: BOU 0004 (Savona-
Noli)
BIBLIOGRAFIA: Folco 1991.

III.249 
Scultore genovese
Madonna del Rosario
1701
cm 160 
Bordighera (Imperia), chiesa di 
Santa Maria Maddalena
La documentazione d’archivio 
restituisce la cifra spesa - “pagato 
in Genova per la statua come dal 
conto lire 420.16.8” - e l’arrivo via 
mare con doppio scalo a Sanremo e 
Bordighera. L’appunto si trova nel 
Libro de Conti della Compagnia 
del Santissimo Rosario, sotto 
l’anno 1702 (Giacobbe 1999b, p. 
31). L’opera, attribuita ad Anton 
Maria Maragliano, rivela piuttosto 
l’attività di uno scultore di 
formazione ancora seicentesca, 
suggestionato dai nuovi modelli 
maraglianeschi, basti ad esempio 
istituire un confronto con la 
protagonista della “cassa” per 
l’oratorio di San Martino a 
Sampierdarena, scolpita da 
Maragliano nel 1703 (III.255). Si 
assiste a un notevole connubio tra 
l’eleganza dell’incedere, del gestire 
e del panneggiare accanto a una 
grafia definibile ancora come tardo 

seicentesca: le pieghe possiedono 
creste arrotondate, le dita sono 
tonde e poco allungate, la tipologia 
del manto appuntato al centro dello 
scollo riecheggia moduli arcaici, il 
Bimbo reca una volumetria erculea, 
mentre il volto mariano è 
compassato. Una simile grafia, 
priva però della vitalità dinamica 
della posa, si ritrova nella Madonna 
del Rosario di San Pietro di 
Novella, scolpita da Arata proprio 
nel 1702 (III.250). L’artefice del 
gruppo va cercato dunque nel vitale 
ambiente genovese pre 
maraglianesco, ipotizzando una 
formazione avvenuta presso la 
bottega di Giovanni Andrea Torre.
BIBLIOGRAFIA: Giacobbe 1999b, p. 
31; Sanguineti 2000b, p. 79.

III.249bis

Anton Maria Maragliano
Credenze da parata*
1701
Anton Maria Maragliano ricevette, 
con formalizzazione avvenuta il 29 
giugno 1701, il seguente incarico 
da parte di Tommaso Franzone: per 
la considerevole cifra di 800 lire, 
lo scultore dovette realizzare 
elaborati basamenti (“piedi”) a 
“due scaparati”, ossia credenze da 
parata, “ciascheduno due figure di 
legno, come anche quelli 
ornamenti che sono di mezzo e 
sotto di esse, et altresì la base sotto 
dette due statue et ornamenti”; 
inoltre Maragliano, che aveva 
esibito un (modello o sia 
dissegno”, doveva occuparsi anche 
del “frontispicio sopra detti due 
scaparati con ponere al mezzo di 
esso per ogniuno de medemi due 
putti, quali faranno figura di 
sostenere un vaso d’argento, et al 
medemo frontispicio si obliga (...) 
di farvi i suoi ornamenti et 
architettura”. 
Il lavoro doveva essere compiuto 
entro novembre e sottoposto a 
giudizio di un certo Silvestro 
Vignolo.

III.250 
Giuseppe Arata
Madonna del Rosario
1702
cm 155 x 60 x 60
Rapallo (Genova), frazione San 
Pietro di Novella
chiesa di San Pietro
La volontà di dotarsi di 
un’immagine in grado di veicolare 
il culto mariano anche nel contesto 
del rito processionale, fece optare 

la comunità parrocchiale, ove 
aveva sede la confraternita del 
Rosario, di declassare la pala 
realizzata da Domenico Piola nel 
1668, spostandola presso un altro 
altare (Sanguineti 1997b, pp. 3-4; 
Sanguineti 2004b, II, p. 393, n. I.
51). La documentazione 
archivistica è precisa a riguardo: il 
14 giugno 1702 vennero “pagati al 
scultore Giuseppe Arata per fare 
l’immagine di Nostra Signora del 
Rosario lire 220” (Sanguineti 
1996c, pp. 203-204, nota 15). Due 
anni dopo, il 2 luglio 1704, la 
contabilità relativa alla 
commissione veniva chiusa con il 
pagamento al pittore che si era 
occupato della policromia: “la 
chiesa deve al Signor Contardo 
Torre indoratore per havere 
indorata Nostra Signora del 
Rosario e le aste del baldacchino e 
carta per saldo di conto e resto lire 
76” (Sanguineti 1996c, pp. 
203-204 nota 15). La scultura, 
segnalata senza l’indicazione della 
paternità dai Remondini (1888a, p. 
78), presenta un impianto 
compositivo piuttosto tradizionale, 
come testimonia la bilanciata 
positura delle gambe, di cui quella 
flessa crea un lieve ancheggiare. Il 
vivace atteggiarsi del Bimbo è reso 
attraverso una tornitura 
volumetrica degli arti, la stessa che 
delinea solidamente il collo e il 
volto tondeggiante della Vergine, 
dal piccolo mento posto in risalto. 
Mentre la veste è solcata da 
piegami piuttosto appiattiti, dalla 
conduzione più disegnata che 
scolpita, il manto, la cui superficie 
è percorsa da sottosquadri e 
irregolari scanalature, si raccoglie 
sul grembo in un movimentato 
drappeggio aggettante, finora 
inedito nelle opere certe 
dell’artista. Potrebbe trattarsi di 
una suggestione derivante dai 
danzanti panneggi realizzati da 
Anton Maria Maragliano, ma non è 
neppure escluso ipotizzare 
l’intervento di un validissimo e più 
aggiornato allievo, soprattutto 
nell’esecuzione del Bimbo. Il 
confronto infatti con la Madonna 
del Rosario di Valleggia (III.246), 
scolpita solo un anno prima e 
caratterizzata da uno schema e una 
grafia davvero molto più arcaici, è 
eloquente. La bella policromia 
originaria, realizzata da Corrado 
Torre, alterna motivi floreali, 
vivaci anche nelle scelte 
cromatiche, a intrecci costituiti da 
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un singolare repertorio di figure 
zoomorfe.
RESTAURI: 1999 (Patrizia 
Magliano)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888a, 
p. 78; Sanguineti 1996c, pp. 197, 
203-204, nota 15; Sanguineti 
1997b, p. 4; Sanguineti 1998a, p. 
16; Donati 1999, p. 163; Bartoletti 
2003; Baini 2005, p. 462, nota 40; 
Sanguineti 2005c, p. 112.

III.251

Giuseppe Arata
Madonna del Rosario
1700-1705 circa 
cm 127 x 62 x 56
Genova Sampierdarena
chiesa di San Bartolomeo Apostolo 
di Promontorio
Non si dispone di nessuna notizia 
d’archivio relativa all’opera, ma 
solo di una citazione di Angelo 
Remondini (1882, p. 143). 
Presenta caratteri del tutto 
omogenei al confronto con le 
opere certe di Arata, in particolare 
con la Madonna del Rosario di 
Valleggia (III.246) nella struttura e 
con quella rapallese nella tipologia 
del volto (III.250). Il corso dei 
panneggi, contenuto e risolto solo 
tramite un regolare reticolato 
condotto a leggero altorilievo in 
prossimità del busto, si apre in un 
movimento più variegato e ampio 
nella veste. Anche l’impiego 
decorativo delle testine angeliche, 
presenti sul trono in prossimità dei 
braccioli, sul cuscino e sullo scollo 
della Vergine in funzione di fibula, 
riprende una consuetudine 
seicentesca.
ARCHIVIO SBAS: 07-00095074 
(Genova)
ARCHIVIO CEI: 57I0008 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1882, p. 
143.

III.252

Giuseppe Arata
Madonna Addolorata
post 1703, ante 1710
cm 140
Sarzana (La Spezia)
oratorio di Santa Croce
Nella cronaca sarzanese di 
Bonaventura De Rossi si trova un 
riferimento al simulacro: “pietosa 
Imagine di nostra Signora de’ Sette 
Dolori, al di cui Altare l’anno 1703 
fu eretta una Compagnia sotto 
titolo di Nostra Signora de’ Sette 
Dolori aggregata alla 
Congregazione di S. Marcello di 
Roma” (De Rossi 1710, c. 307). 

Dunque l’opera deve essere riferita 
a un momento arginabile tra il 
1703 e il 1710, anno della cronaca 
citata. Piero Donati (1999, p. 163) 
ipotizzava, sulla scorta di un 
raffronto con la Madonna del 
Rosario di Rapallo (III.250), la 
presenza esecutiva di Giuseppe 
Arata. Tale attribuzione sembra del 
tutto condivisibile, come mostra lo 
schema di sobria eloquenza, il 
cadenzare lento dei panni, il collo 
tornito e il modulo facciale. 
L’esecuzione dei panneggi ritorna 
nelle opere certe: rallentati e 
appena rilevati in prossimità del 
busto, più ampi nel manto - con 
l’apice della curvatura 
drappeggiata che dal braccio 
sinistro scende verso la gamba 
destra -, infine più geometrici nella 
caduta finale delle pieghe.
BIBLIOGRAFIA: De Rossi 1710, c. 
307; Donati 1999, pp. 163, 173, 
nota 5; Sanguineti 2005c, p. 112.

III.253

Giovanni Battista Agnesi
Madonna del Rosario
ante 1703
cm 170 circa
Albignano d’Adda (Milano)
chiesa di San Maiolo
Nel corso della visita pastorale del 
1703, fu segnalata, sull’altare della 
confraternita del Santissimo 
Rosario all’interno dell’antica 
chiesa di Sant’Andrea, una 
scultura lignea mariana “satis bene 
ornata et eleganter 
perpulita” (Baini 2005, p. 461, 
nota 35). La scultura fu trasportata 
nella nuova parrocchiale, dedicata 
a San Maiolo, il 9 novembre 1726 
e in quell’occasione venne 
benedetta e definita “opera del 
celebre Agnese Genovese” (Baini 
2005, p. 460). Si deve sottolineare 
il possibile ruolo del conte Carlo 
Anguissola, originario di 
Albignano e appartenente alla 
famiglia che sostenne 
finanziariamente l’erezione della 
nuova chiesa, nell’ottenimento 
della commissione. Infatti il conte, 
membro del Consiglio del Duomo 
di Milano, potrebbe aver 
conosciuto e apprezzato l’artista in 
occasione del lavoro svolto per la 
macchina del Santo Chiodo (III.
247). In tal caso l’esecuzione della 
scultura mariana non dovrebbe 
allontanarsi troppo dalla data della 
visita pastorale ed essere dunque 
contenuta tra il 1701 e il 1703. 
Anche la lettura linguistica 

conferma un’esecuzione a cavallo 
tra Sei e Settecento: l’attardamento 
culturale di Agnesi si percepisce 
dalla propensione per una statica 
rappresentazione con panneggi 
trattati accuratamente in funzione 
soprattutto decorativa. 
BIBLIOGRAFIA: Baini 2005, pp. 
460-461; Sanguineti 2007c, p. 185.

III.254

Giovanni Battista Agnesi
Crocifisso
1700-1710 circa
cm 160 circa
Albignano d’Adda (Milano)
chiesa di San Maiolo
Il consenso suscitato dalla 
Madonna del Rosario, fornita 
all’omonima confraternita da 
Agnesi poco prima del 1703 (III.
253), stimolò la commissione di 
una nuova scultura. Il Crocifisso, 
“fatto dal celebre scultore Agnese 
genovese”, è taciuto nelle 
precedenti visite pastorali ed è 
citato nella sola cronistoria 
dedicata all’edificazione della 
nuova chiesa parrocchiale, dalla 
quale si apprende che fu collocato 
nel 1729 nella parete di fondo del 
presbiterio (Baini 2005, p. 463). Se 
da un lato questi elementi 
consentirebbero di propendere per 
una commissione connessa a 
quell’occasione, dall’altro la 
supposizione di un’età avanzata di 
Agnesi, di cui la prima notizia nota 
risale al 1667 (quando lo si 
immagina almeno ventenne), lascia 
margine a forti dubbi. Del resto è 
più plausibile ipotizzare che il 
Crocifisso fosse stato realizzato 
per la vecchia parrocchiale di 
Sant’Andrea, sulla scia 
dell’immediato successo riscosso 
dal simulacro mariano e in 
occasione della permanenza in 
Lombardia. La buona modulazione 
scultorea, la tenuta anatomica e il 
ritmo decorativo e movimentato 
conferito al panneggio pongono 
l’opera a diretto contatto con gli 
aggiornati Cristi maraglianeschi: 
“grazie ai primi Crocifissi spiranti 
conosciuti del Maragliano l’Agnesi 
compì un salto di qualità giacché 
questo è, indiscutibilmente, il suo 
capolavoro” (Baini 2005, p. 463).
BIBLIOGRAFIA: Baini 2005, p. 463; 
Baini 2008, p. 89.

III.254bis 
Anton Maria Maragliano
Sculture per la poppa e la galleria 
della galea Sauli*
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1703
La nota rinvenuta da Roberto 
Santamaria presso l’Archivio Sauli 
(II.68tris), rivela l’impegno, 
ultimato da “Antonio Maraggiano” 
nel settembre 1703 per il decoro 
della poppa e galleria della galea 
San Gaetano, pagata da Domenico 
Maria Sauli la considerevole cifra 
di 1250 lire. Il committente elargì 
100 lire supplementari “per ragallo 
dattoli per haver fatto più della sua 
obbligatione”. Lo scultore potè 
contare sull’intervento subalterno 
di quattro “bancalari” “che hanno 
fatto la poppa, camera e 
camerotti”.

III.255 
Anton Maria Maragliano
Apparizione della Madonna a san 

Martino*
1703
Genova Sampierdarena
già oratorio di San Martino
Il gruppo processionale non 
godette di un riscontro da parte di 
Carlo Giuseppe Ratti ma di 
un’attenzione particolare di 
Federigo Alizeri, il quale rinvenne 
la documentazione archivistica, ora 
dispersa, rendendola nota nelle 
pagine della sua guida del 1875. 
L’erudito, trattando dell’oratorio di 
San Martino, ricordò che “Anton 
Maria Maragliano diè loro 
compiute nel 1703 le belle statue 
di Nostra Donna con San Martino, 
che adoperate in addietro per 
macchina da processione, 
fregian’oggi l’altare a sinistra”. 
Ricordò inoltre che “costarono il 
prezzo di lire 400”, e che Lorenzo 
Campostanto, “riputatissimo in tal 
magistero”, nel 1774 le colorì e le 
dorò per quasi il doppio del prezzo 
(Alizeri 1875, p. 653). Il 
rinvenimento della quietanza di 
pagamento relativa a quest’ultima 
commissione precisa le indicazioni 
fornite da Alizeri: il 20 giugno 
1773 Giovanni Battista 
Campostano, figlio di Lorenzo - 
indicato come defunto -, fu pagato 
689 lire dai confratelli “per aver 
graffito e dipinto” il gruppo (II.
118). Dunque l’Alizeri confuse il 
pittore Giovanni Battista 
Campostano, con il più celebre 
padre Lorenzo. In ogni caso la 
committenza al Campostano segnò 
la necessità di rinnovamento della 
sfarzosa veste policroma (fino ad 
allora forse dipinta con una 
partitura più semplificata), nel 

solco di una tradizione di altissima 
qualità di gusto ancora 
squisitamente rocaille. 
Quest’ultima, difficilmente 
apprezzabile dalle immagini in 
bianco e nero disponibili, veniva 
particolarmente ammirata da 
Orlando Grosso che, esponendo la 
“cassa” alla grande mostra del 
1939, sottolineava “il lavoro di 
doratura a rilievo su fondo dipinto, 
che imita le antiche preziose stoffe 
genovesi” (Grosso 1939a, p. 42).
Il gruppo venne distrutto nel corso 
dell’incursione aerea del 7 
novembre 1942, che danneggiò 
completamente l’oratorio (Ceschi 
1949, p. 140). Probabilmente 
alcuni brani illesi comparvero sul 
mercato antiquario: ad esempio la 
coppia di cherubini di collezione 
privata, resi noti da Mario Bonzi 
(1958, p. 8), potrebbero 
appartenere al gruppo ed aver 
trovato collocazione sul retro della 
colonna di nubi. Ritenuto da 
Grosso “ancora intimamente legato 
alla pittura della fine del 
Seicento” (Grosso 1939b, p. 29) e 
da Graziella Colmuto “ancora 
legato a modelli 
berniniani” (Colmuto 1963, p. 
210), il complesso scultoreo, 
montato su una cassa modanata, 
constava del simulacro del santo, 
avvolto da un ampio manto e 
scortato da un putto che reggeva la 
mitria, e dalla dinamica ed alta 
nube, abitata da angioletti in volo 
che fanno da corteggio alla 
Vergine, con le braccia aperte e 
abbassate verso il santo. Il gustoso 
brano dell’angelo che si nasconde 
sotto il lembo anteriore del suo 
mantello deriva dalla coeva cultura 
figurativa pittorica. Lo schema 
interpreta l’esigenza spettacolare, 
tradotta in termini di dinamicità e 
di coinvolgimento emotivo: 
Maragliano, che predilesse per 
tutto il decennio questo impaginato 
- basato sulla divina apparizione 
innalzata sulle nubi e protesa verso 
il santo sottostante -, si ispirò 
probabilmente, oltre alle immagini 
dipinte da Domenico Piola, alla 
“cassa” raffigurante l’Apparizione 
della Madonna del Pilar a san 
Giacomo, realizzata da Anton 
Domenico Parodi per l’oratorio 
genovese di San Giacomo della 
Marina entro la fine del Seicento 
(III.210). La libertà compositiva e 
la buona qualità del modellato 
presuppone un preponderante 
intervento di Maragliano, che nelle 

teste del santo e della Madonna 
infonde la sua tipica e raffinata 
sigla.
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
653; Grosso 1939a, p. 42; Grosso 
1939b, p. 29; Ceschi 1949, p. 140; 
Colmuto 1963, pp. 209, nota 12, 
210, 293, n. 153; Franchini Guelfi 
1973, pp. 89-91, 107, 112; 
Sanguineti 1998a, pp. 95, 160, 
162-163, n. 7; Sanguineti 2005a, p. 
17; De Robertis 2007, pp. 74-75; 
Sanguineti 2007b, p. 374.

III.256

Anton Maria Maragliano
Madonna Immacolata
1704
cm 250
Genova
chiesa di San Teodoro 
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria della Pace
L’immagine mariana, vittoriosa sul 
serpente del peccato che giace ai 
suoi piedi e che viene 
contemporaneamente schiacciato da 
Gesù Bambino, colto nell’atto di 
trattenere la croce, si erge sopra un 
globo contornato da una danza di 
angeli. Il grandioso simulacro era 
collocato in origine sull’altare 
maggiore della chiesa francescana 
di Santa Maria della Pace, 
nell’antica strada Giulia a Genova. 
Nel 1879 - in seguito allo sgombero 
dell’edificio in vista della 
demolizione per il tracciamento di 
via XX Settembre (1896-1900) -, la 
scultura mariana, divenuta nel 
frattempo di pertinenza comunale, 
fu donata alla parrocchiale di San 
Teodoro. Per documentare 
l’originaria disposizione, che era 
completata dall’accostamento 
laterale di due santi dell’ordine (III.
257), viene in soccorso un 
quadretto votivo, custodito, insieme 
alla serie tardo settecentesca che 
illustra le vicende di fra Gaudenzio 
de Amicis, nel convento di Nostra 
Signora del Monte (Belloni 1988c, 
p. 250; Boni 2003, p. 34). Il tema 
dell’Immacolata, caro agli ordini 
francescani già dal Cinquecento 
assiduamente attivi nel dibattito 
anti-protestante e del tutto 
rappresentativo della Confraternita 
dedicata proprio all’Immacolata 
Concezione che venne istituita in 
chiesa nel 1688 (Boni 2003, p. 34), 
fu affrontato con assoluto rigore nel 
risalto conferito alla Vergine, 
ritenuta “deipara” nello sconfiggere 
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il peccato insieme a Cristo. Si tratta 
di una evidente presa di posizione, 
da parte dei frati minori riformati, 
nel dibattito, ancora vivo per tutto il 
Seicento, relativo alla priorità, ora 
conferita a Maria ora a Gesù in 
qualità di singoli artefici della 
sottomissione del serpente 
diabolico (Magnani 1990, pp. 331, 
458, nota 173). Maragliano, che 
con questa importante commissione 
segnò l’avvio di quel rapporto 
privilegiato con i francescani della 
Pace posto particolarmente in 
risalto da Federigo Alizeri (1847, 
parte 2, p. 847), visualizzò la  
tematica dottrinaria con una 
magniloquenza formale di stampo 
retorico e barocco: gli spunti 
compositivi per l’impostazione 
della protagonista, derivanti 
dall’aggraziata Immacolata 
Lomellini di Pierre Puget e 
verificati, per correttezza 
interpretativa, sulla tela di identico 
soggetto eseguita nel 1673 da 
Domenico Piola per i francescani 
della Santissima Annunziata del 
Vastato (Sanguineti 2004a, II, p. 
414, n. I.110), vengono rielaborati 
per ottenere esiti di esuberante 
grandiosità nel gigantismo delle 
proporzioni e nello sconvolto 
panneggio del manto. Proprio 
quest’ultimo, definito un “reo 
metodo di pieghe [...] sul quale i 
predicatori del buono stile 
aggravano i deliri del secolo ch’ei 
visse”, non fu gradito dalla 
correttezza accademica professata 
da Alizeri (1847, parte 2, p. 836).
Il complesso statuario posto 
all’altare maggiore della Pace 
venne per la prima volta segnalato 
da Carlo Giuseppe Ratti con 
l’attribuzione a Maragliano (Ratti 
ms. 1762, c. 152v; Ratti 1766, p. 
314; Ratti 1769, p. 170; Ratti 
1780b, pp. 338-339). La carta 
d’archivio relativa al momento 
della messa in opera delle tre statue 
confermava l’attribuzione: “1704, 
die 26 novembris. Decretum 
Rev.mi Definitorii pro erectione 
novi altaris maioris nello stato che 
al presente si trova, cioè: con 
l’immagine della Immacolata 
Concezione di Maria Santissima, 
San Francesco e San Bernardino, 
opera insigne dello scultore 
Maragliano” (Cervetto 1904a, p. 
39; Colmuto 1963, p. 303, doc. 6; 
Boni 2003, pp. 70, 75). Fin dal 
marzo 1689 i governatori della 
confraternita dell’Immacolata 
Concezione, che avevano progetti 

ambiziosi per il rifacimento 
dell’altare maggiore, venivano 
ammoniti dal Procuratore Generale 
che si rivolgeva al Ministro 
Provinciale pregandolo di “non 
indulgere ai desideri di coloro che 
nel rifarlo vogliono offendere la 
povertà, adornandolo 
eccessivamente di marmi” (Boni 
2003, p. 35). Dunque in origine vi 
fu la volontà da parte della 
confraternita, che raggiunse in 
brevissimo tempo un numero di 
ottomila presenze (Boni 2003, p. 
34), di realizzare il gruppo 
scultoreo in marmo. Sembrerebbe 
contraddittorio il decreto emesso 
dal Definitorio provinciale della 
Provincia dell’ordine di Genova, 
sempre in data 26 novembre 1704, 
nel quale ci si esprime in merito a 
un nuovo progetto per l’altare 
maggiore: “attente consideratum 
fuerit quod in tali fabrica magis 
resplendet nostrae altissimae 
paupertatis ob qualitatem figurarum 
que sculpuntur ex ligno” (Boni 
2003, pp. 35, nota 69, 72). La 
decisione che le statue venissero 
scolpite in legno, e non in marmo, 
parrebbe conflittuale con la 
constatazione, nella stessa data, con 
il primo documento che contiene la 
descrizione dello “stato” in cui 
l’altare “al presente si trova”. 
L’impegno profuso da Anton Maria 
nell’esecuzione del gruppo fu 
portato ai massimi livelli di 
presenza autografa e rivela, anche 
sul piano stilistico, una esecuzione 
calzante per tale anno: il bel volto 
ovoidale, le mani dotate di 
morbidezze da vero incarnato, 
l’incontenibile sfociare del manto, 
drappeggiato con insistenza, 
segnano l’attenzione costante del 
maestro e un’esuberanza formale 
tipica di questi anni d’inizio secolo. 
Si può immaginare che la ricca 
policromia, che riveste di racemi e 
di galloni dorati i panni indossati da 
Maria, fu concessa a fatica dalla 
committenza francescana.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1766, p. 314; Ratti 1769, p. 170; 
Ratti 1780b, pp. 338-339; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
59); Alizeri 1847, parte 2, p. 836; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156; 
Cervetto 1904a, p. 39; Chiesa 
1915, pp. 315, 424; Colmuto 1963, 
pp. 211-212, 246, n. 5; Franchini 
Guelfi 1973, p. 97; Belloni 1988c, 
p. 250; Sanguineti 1996a, p. 24; 
Sanguineti 1998a, pp. 26, 30, 48, 

75-76, 114, 163, n. 9; Boni 2003; 
Sanguineti 2007b, p. 374; 
Sanguineti c.d.s.

III.257

Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Francesco

b. San Bernardino da Siena 
1704
cm 180
Genova
chiesa di Nostra Signora del Monte 
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria della Pace
Sull’altare maggiore della chiesa 
francescana di Santa Maria della 
Pace, ubicata in strada Giulia a 
Genova, si svolgeva una suggestiva 
sacra rappresentazione lignea, 
raffigurante la Madonna 
Immacolata (III.256) affiancata da 
due personaggi dell’ordine. Mentre 
l’immagine mariana fu donata alla 
chiesa di San Teodoro, le due statue 
laterali, dopo la soppressione 
dell’edificio nel 1810-1811 e la 
requisizione da parte del Governo 
francese, vennero restituite 
all’ordine a seguito del pagamento 
di un canone annuale. I frati 
rientrarono nel convento nel 1824, 
fino alla nuova soppressione del 
1866, ordinata dal Governo 
italiano: Federigo Alizeri infatti 
segnalava le opere nuovamente alla 
Pace (1847, parte 2, p. 836). Nel 
1879, nel contesto di definito 
spoglio della chiesa, destinata alla 
distruzione (1896-1900), le opere 
furono traslate nel convento di 
Albissola Superiore e nel 1883, 
quando i religiosi furono obbligati 
ad allontanarsi anche da quella 
sede, vennero ricondotte a Genova 
presso la chiesa della Visitazione, 
per giungere all’attuale 
collocazione nel 1993 (Boni 2003, 
pp. 28, 37-39). La presenza dei due 
santi ai lati della Vergine 
determinava un ruolo di colta 
mediazione offerto ai fedeli: a 
sinistra San Francesco introduceva 
il Mistero, rivolgendo lo sguardo 
agli astanti ed esibendo un cartiglio, 
mentre a destra un personaggio 
dall’iconografia contrastata 
contemplava l’apparizione intento a 
scrivere su un grande libro. Tale 
assetto è testimoniato da un 
quadretto votivo attualmente 
custodito presso il convento di 
Nostra Signora del Monte (Belloni 
1988c, p. 250; Boni 2003, p. 34). 
Carlo Giuseppe Ratti affermò che 
san Francesco aveva “un cartello in 
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mano”, e individuò l’altro 
personaggio con sant’Antonio da 
Padova “in atto di scrivere” (Ratti 
1762, c. 152v). Nel passaggio dal 
manoscritto preparatorio della 
biografia di Maragliano 
all’edizione a stampa, l’erudito 
corresse l’identità dell’ultimo santo 
con san Bernardino da Siena (Ratti 
1769, p. 170), nonostante il nome 
del santo patavino rimanesse ancora 
in entrambe le edizioni delle guide 
(Ratti 1766, p. 314; Ratti 1780b, p. 
339). Un recente studio condotto da 
Andrea Boni (2003, pp. 37-39) ha 
argomentato l’identificazione della 
scultura con il beato Giovanni Duns 
Scoto e ha ricostruito le complesse 
vicende relative al processo per il 
culto pubblico del beato, avvenuto 
a Genova nel 1904 e concluso con 
esito negativo. La statua 
maraglianesca diventò il cardine 
per comprovare la sussistenza in 
città del culto riservato al 
francescano. Elemento 
fondamentale risultava l’iscrizione 
presente sul libro scolpito, mutata 
più volte. Secondo lo studioso, in 
occasione dell’approdo 
ottocentesco presso la chiesa della 
Visitazione, il simulacro, insieme a 
quello rappresentante San 
Francesco, si utilizzò per far da 
corteggio a un grande Crocifisso 
ligneo, nella zona del presbiterio, e 
l’atteggiamento di venerazione fu 
adeguato attraverso il cambio 
d’identità fatto subire alla statua 
che, con la sostituzione del 
monogramma di Cristo al “Tota 
pulchra”, diventava San Bernardino 
da Siena (Boni 2003, p. 38). 
Probabilmente un ulteriore 
spostamento, avvenuto nel 1895, 
dall’altare maggiore della chiesa 
alla biblioteca interna del convento, 
giustificò altri interventi (Boni 
2003, p. 45). Un testimone 
comparso nel corso del processo 
del 1904, a favore della 
beatificazione di Duns Scoto, 
affermava che “le parole riferentisi 
all’Immacolata sembravano una 
stonatura” per via della 
collocazione accanto al Crocifisso 
alla Visitazione e che “furono 
coperte con uno strato di colore 
bianco e vi fu designato il nome di 
Gesù”. Il religioso, Bernardino 
Leandri da Sarzana, concludeva che 
la presenza antica della scritta “Et 
macula originalis non est in te” - 
ossia la prosecuzione del “Tota 
pulchra es Maria” -, era “cosa facile 
a rilevarsi da una piccola 

raschiatura fatta in un angolo, che 
lasciava leggere alcune lettere della 
accennata scrittura” (Boni 2003, p. 
45). L’auspicabile restauro della 
statua potrà sciogliere il dubbio. In 
ogni caso resta il sospetto di una 
forzatura iconografica a scopi 
propagandistici, peraltro 
evidenziato anche dall’anonimo 
estensore della dettagliata 
descrizione delle opere della chiesa 
nel 1915: “si credeva che uno 
rappresentasse il Beato Duns Scoto, 
ma un documento trovato 
nell’archivio al Monte relativo alla 
benedizione delle due statue, 
dichiara che rappresentano i due 
santi succitati” (Chiesa 1915, p. 
424). Secondo Boni la 
commissione promossa dalla 
confraternita dedicata 
all’Immacolata Concezione 
confermerebbe l’identificazione 
originaria del simulacro con il 
venerabile Duns Scoto, considerato 
il “cavaliere” dell’Immacolata, 
“mentre in quella circostanza non 
sarebbe stata logica una preferenza 
per San Bernardino da Siena” (Boni 
2003, p. 36). Benché la tesi 
sostenuta da Boni paia interessante, 
non si può prescindere dal 
documento di messa in opera delle 
tre statue: “1704, die 26 novembris.  
Decretum Rev.mi Definitorii pro 
erectione novi altaris maioris nello 
stato che al presente si trova, cioè: 
con l’immagine della Immacolata 
Concezione di Maria Santissima, 
San Francesco e San Bernardino, 
opera insigne dello scultore 
Maragliano” (Cervetto 1904a, p. 
39; Colmuto 1963, p. 303, doc. 6; 
Boni 2003, pp. 70, 75). A ciò si 
aggiunga la citata testimonianza di 
Ratti (1769, p. 170), quella di 
Fedetrigo Alizeri (1847, parte 2, p. 
836) - che nomina le due sculture 
“in atto di celebrare quel mistero, 
nella cui difesa cotanto si segnalò la 
pietà francescana”, e la presenza 
del “signum Christi”, tipico di 
Bernardino, sul libro trattenuto 
dalla statua, peraltro aureolata 
(mentre Duns Scoto era un 
venerabile dell’ordine e non un 
santo), all’interno del quadretto 
votivo anch’esso citato e 
conservato al Monte. Il nome di 
Duns Scoto inizia, con evidenza, a 
insinuarsi a partire dal tardo 
Ottocento, a ridosso del processo 
del 1904 e poi in seguito (Poggi 
1893, p. 26; Casini 1950, p. 452). 
Anton Maria Maragliano creò con i 
due santi, dai volti fortemente 

caratterizzati e dalle pieghe 
composte dei sai, due baluardi 
all’immagine mariana, nella 
prevalenza di un aspetto 
rappresentativo maggiormente 
rigoroso - “stile largo, sebbene non 
scevro di maniera” (Poggi 1887, p. 
37) -, in sintonia con l’austerità 
della regola. La conduzione 
realistica dei tratti somatici avviene 
attraverso un modellato vigoroso e 
raffinato, come indica la 
restituzione di dettagli quali le mani 
percorse da vene e le chiome 
scomposte in ciocche movimentate 
e fortemente incise. L’appoggio 
delle due sculture, che sono in posa 
genuflessa, non era destinato alla 
fruizione, nascosto dalle volute 
marmoree dell’altare: è pertanto 
interessante osservare l’ingombro 
costituito da blocchi di legno 
sbozzati, di dimensioni irregolari.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1766, p. 314; Ratti 1769, p. 170; 
Ratti 1780b, pp. 338-339; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
59); Alizeri 1847, parte 2, p. 836; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156; 
Poggi 1887, p. 37; Poggi 1893, p. 
26; Cervetto 1904a, p. 39; Chiesa 
1915, pp. 315, 424; Casini 1950, p. 
452; Colmuto 1963, pp. 211-212, 
246, n. 5; Franchini Guelfi 1973, 
p. 97; Belloni 1988c, p. 250; 
Sanguineti 1996a, p. 24; 
Sanguineti 1998a, pp. 48, 114, 
163, n. 10; Boni 2003; Sanguineti 
2007b, p. 374; Sanguineti c.d.s.

III.258 
Anton Maria Maragliano
Raggiera*
1704
Genova
oratorio di San Francesco
L’11 gennaio 1704 Maragliano 
promise contrattualmente a un 
deputato della compagnia della 
Sindone, “eretta nella Casassa di 
Santo Francesco posta nella 
vicinanza dell’Ospitaletto”, di 
realizzare una raggiera da 
collocare al centro dell’altare 
maggiore per contornare il 
tabernacolo: “una sfera con il 
Spirito Santo circondato da nove 
putti et otto teste di cherubini tutti 
di legno di tiglio da impiombarsi 
nei marmi”. Per l’operazione, da 
ultimarsi entro l’aprile dello stesso 
anno, lo scultore - che doveva 
fornire il manufatto in conformità 
a un disegno sottoscritto dal notaio 
-, avrebbe ricevuto 225 lire (II.69).
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BIBLIOGRAFIA: Belloni 1988c, p. 
249; Franchini Guelfi 1988b, p. 
287; Sanguineti 1998a, p. 163, n. 
11;  Boggero 2007, p. 71, nota 21; 
Sanguineti 2007b, p. 373; 
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III.259

Anton Maria Maragliano e bottega 
Santa Consolata comunicata da 
Cristo

1704-1705
cm 240 (Cristo), cm 132 (santa)
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio
chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Consolata
Il 22 giugno 1704 i confratelli 
dell’oratorio di Santa Consolata, 
con sede a Genova in un edificio 
attiguo alla Commenda di Prè, 
commissionarono ad Anton Maria 
Maragliano “una cassa nuova” che 
doveva rappresentare Gesù, la santa 
titolare e svariati angeli, “uno dei 
quali sosteneva la Santa Croce e 
l’altro la reliquia di essa Santa” (II.
70). Le fasi di elaborazione erano 
vincolate alla fedeltà nei confronti 
del “modello presentato e designo 
che si dava da esso Signor 
Marragliano, da infilarsi nel 
presente instrumento”. Il contratto 
notarile assume toni rigorosi per 
quanto riguarda le modalità di 
pagamento (862 lire rateizzate), la 
necessità di utilizzare “legni buoni, 
emendati e senza falle” e i termini 
di consegna fissati, “con tutti i suoi 
annessi e connessi”, entro febbraio 
dell’anno successivo. La 
committenza, oltre a utilizzare 
quelle formule tipiche con le quali 
si raccomandava la qualità del 
legname, desiderava ricevere 
l’opera del tutto terminata anche 
per ciò che riguardava la 
policromia: veniva infatti 
sottolineato che dalla cifra stabilita 
era esclusa la “pianta di essa 
cassa”, ossia il basamento, ma 
erano compresi “fattura, legni e 
qualsivoglia altro che sarà 
necessario, cioè per il colore di 
carnaggione et altro”. Allo scultore 
era infine richiesta la promessa di 
usare, “nella sua virtuosa 
professione”, tutta “la sua habilità 
per fare questa opera 
diligentemente”. La piattaforma 
lignea e alcune figure angeliche 
ricordate nel contratto notarile sono 

andate perdute: la macchina è 
attualmente composta dalla statua 
della santa, genuflessa sopra una 
base scolpita a scoglio, e dal Cristo 
stante su un piedistallo trattato a 
nubi sul quale sono applicate tre 
teste di cherubini e un angelo che 
sostiene il mantello. Alcuni perni e 
ganci, visibili intorno alla colonna, 
erano destinati in parte a sostenere 
altre figure angeliche e in parte a 
reggere un’asta verticale ospitante, 
con ogni probabilità, una grande 
raggiera, assicurata inoltre alla 
schiena del Cristo da due ferri, uno 
dei quali ancora presenti. Tale 
parte, oltre ad accentuare il 
carattere di spettacolare 
apparizione, doveva 
controbilanciare la pronunciata 
spinta in avanti del Salvatore, che si 
china sulla santa ad offrirle 
l’Eucarestia.
Il gruppo rimase nella collocazione 
originaria almeno fino al 1811, 
anno della soppressione della 
confraternita e della chiusura al 
culto dell’oratorio, poi distrutto nel 
1876 (Novella 1912 [ed. 2003, p. 
42]). L’identificazione dell’opera 
con quella proveniente dall’oratorio 
genovese è avvenuta di recente 
(Sanguineti 1995, pp. 59-63): 
dall’antica chiesa di Cadepiaggio fu 
traslato nella nuova sede nel 1959, 
insieme al restante patrimonio 
artistico (Franchini Guelfi 1995, pp. 
19-36). Carlo Giuseppe Ratti fornì 
indicazioni contrastanti sul gruppo 
ligneo: nella biografia di 
Maragliano lo inserì fra le sue 
“macchine che lavorò per questi 
Oratorj” (Ratti 1769, p. 167), 
mentre nella guida artistica sulla 
città la definì “lavoro di Pietro 
Galleano ultimamente 
defunto” (Ratti 1766, p. 223). La 
particolare iconografia, assai affine 
alla dispersa “cassa” raffigurante 
l’Apparizione di Gesù Cristo a 
santa Brigida, eseguita da Galleano 
per l’omonimo oratorio attiguo, 
peraltro, a quello di Santa 
Consolata (III.433), ha forse tratto 
in inganno Ratti, causando una 
confusione tra le due opere. 
L’atteggiamento della bella figura 
monacale, con lo sguardo alzato e 
le braccia aperte verso il basso, è 
del tutto pertinente 
all’accoglimento dell’Eucarestia 
offerta da Gesù, mentre la postura 
di Brigida prevedeva l’impegno 
nella scrittura delle rivelazioni 
divine. Dunque lo storiografo 

voleva riferirsi con ogni probabilità 
alla paternità dell’allievo di Anton 
Maria per la macchina della 
confraternita di Santa Brigida, 
assegnata effettivamente a Galleano 
in entrambe le versioni delle Vite: le 
opere, non a caso, non vengono mai 
ricordate insieme come lavoro di 
Pietro all’interno di uno stesso testo 
rattiano.
Eliminando con uno sforzo mentale 
la fuorviante ridipintura 
ottocentesca che aveva interessato 
il solo simulacro della santa, si 
offre una lettura che permette di 
rilevare, rispetto al Cristo, solo un 
modellato piuttosto sodo e levigato 
in prossimità del volto, imputabile 
anche a ragioni iconografiche. Il 
resto è creato dalle stesse superfici 
risolte in campiture contrastate, mai 
piane, ora percorse da pieghe 
gonfie, cadenzate e blandamente 
increspate nella veste della santa, 
ora più intensamente sconvolte, per 
esigenze di scenografico copione, 
da concitati viluppi nel manto che 
dalla spalla di Cristo si srotola 
ampio sul retro. L’assetto 
progettuale, tipicamente 
maraglienesco, è del tutto 
sintonizzato sugli schemi, di 
barocca teatralità, prediletti dallo 
scultore in questi anni, come 
dimostra ad esempio la coeva 
“cassa” di Genova Sampierdarena 
(III.255). Inoltre la magniloquenza 
dei piani destinati a descrivere le 
vesti e definire volti piuttosto 
ovoidali è coerente con un fare 
riscontrabile in questi anni, come 
dimostra la Madonna Immacolata, 
proprio del 1704, ora nella chiesa di 
San Teodoro (III.256). Più tipica e 
facilmente riconoscibile come 
autografa è la testa di Gesù, 
nell’incisività delle fattezze 
dominate dal naso affilato, dalle 
gote scavate e dalla chioma risolta 
in ciocche sparse, nettamente 
solcate. I volumi tondeggianti con 
cui sono scolpite le teste superstiti 
di cherubini e l’angelo che sostiene 
il mantello di Cristo sono stati 
invece tralasciati dal tocco diretto 
di Maragliano, potendo facilmente 
intuire che nella creazione di una 
simile compagine il maestro fosse 
ricorso all’aiuto di allievi, forse di 
un giovanissimo Pietro Galleano.
Il simulacro del Salvatore presenta 
un notevole impiego di foglia 
d’oro, fatta emergere a “sgraffito”, 
nelle nubi, nella capigliatura degli 
angeli, oltre che negli abiti stessi. 
La veste ospita una raffinata 
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decorazione che prevede motivi 
floreali dipinti ad olio su una base 
vibrante di striature dorate 
intrecciate a grandi racemi incisi.
RESTAURI: 2005 (Nicola Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 2001; Ovada 
2005
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1766, p. 223; Ratti 1769, p. 167; 
Ratti 1780b, p. 223; Ferretto 1918; 
Colmuto 1963, p. 293, n. 152; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 90-91, 
95, 143; Sanguineti 1995, pp. 
59-63; Sanguineti 1998a, pp. 95, 
143, 146, 163, n. 8; Sanguineti 
1998f, p. 54; Donati 2001a, pp. 
151-155;  Toncini Cabella 2001, p. 
114; Sanguineti 2004d, p. 66; P. 
Donati in Laboratorio 2005, p. 
128; Sanguineti 2005a, pp. 18-20; 
F. Cervini, D. Sanguineti in Ovada 
2005, pp. 94-98, n. 1; Sanguineti 
2007b, p. 374.

III.260

Giacomo Bertesi
Santa Maria Maddalena
1705
cm 140 circa
Novi Ligure (Alessandria)
oratorio della Maddalena e del 
Crocifisso
La confraternita di Novi Ligure 
commissionò l’opera a Giacomo 
Bertesi, il quale, intorno al 
1694-1695 era stato a Genova e, 
entro il 1704, fece ritorno in patria 
da un viaggio in Spagna (Coppini 
Faticati 2008a, p. 148). 
Probabilmente i contatti avvennero 
in quest’ultima fase, visto che è 
ipotizzabile una visita nel borgo di 
frontiera per prendere visione del 
Calvario ligneo custodito 
nell’oratorio (III.41): in 
quell’occasione potrebbe aver 
ricevuto la commissione, poi 
messa in atto in patria. Infatti, dai 
libri contabili, emerge, in data 17 
maggio 1705, una “nota de fratelli 
che si sono tassati per la spesa 
della statua e cassa di S. M. 
Maddalena fatta in Cremona dal 
Sig. Bertesi per il prezzo di filippi 
novanta e lire 60 per spese di 
condutta da Cremona a 
Nove” (Ieni 1983, pp. 9-10; 
Coppini Faticati 2003, p. 26).
La bella scultura, ricordata da Zaist 
(1774, p. 93) e da Varni (1869, p. 
96), raffigura la santa in 
atteggiamento glorioso, scortata da 
angeli. Presenta un linguaggio 
efficace, a testimoniare 
un’applicazione del maestro in 

prima persona, attento, in questa 
fase, ad accentuare i brani di 
scenografica evidenza, come rivela 
la forbita composizione del 
panneggio del manto, di grande 
effetto. Tuttavia è anche visibile, 
nei volumi calibrati del viso, un 
processo di idealizzazione, già in 
atto in questi anni estremi, come 
rivela ad esempio il Salvator 
Mundi della cattedrale di Cremona 
(L. Bandera in Arte 2000, p. 87, n. 
22). L’opera testimonia inoltre gli 
stimoli assorbiti durante la breve 
permanenza genovese: in 
particolare lo scultore dovette 
trovare nella linea fortemente 
plastica di Domenico Parodi e 
Agostino De Negri una certa 
consonanza d’intenti, benché da lui 
resi con una più sottile eleganza. Si 
confronti ad esempio, soprattutto 
nella resa dei panneggi 
frastagliato, l’affinità con la 
Madonna dei Sette Dolori 
realizzata da quest’ultimo nel 
1694-1695 per Belgodere (III.221). 
Inoltre nella conduzione della 
testa, nell’ovale del viso, 
nell’inclinazione alzata e nel 
percorso delle chiome si scorge 
una vera e propria citazione tratta 
dal busto algardiano, di identica 
iconografia (P. Cannata in Roma 
1999a, pp. 212-215), conservato 
nella chiesa di San Carlo a Genova 
(Bartoletti c.d.s.).
RESTAURI: 2000 (G.L. Terreni)
BIBLIOGRAFIA: Zaist 1774, p. 93; 
Varni 1869, p. 96; Ieni 1983, pp. 
9-10; Coppini Faticati 2003, pp. 
25-32; Cervini 2005, p. 52; Cervini 
2008, p. 166; Bartoletti c.d.s.

III.261

Pietro Maria Ciurlo
Crocifisso*
1705
Genova Sampierdarena
oratorio di San Martino
Tra le “Immagini lavorate in 
legno” che Ratti (1769, p. 289) 
ricordava come opere di Ciurlo vi 
era un Crocifisso - secondo 
l’iconografia specificata nella 
versione manoscritta della breve 
nota biografica riservata allo 
scultore (Ratti ms. 1762, c. 170v 
[ed. 1997, p. 208]) -, conservato 
nell’oratorio di San Martino, a 
Genova Sampierdarena. Nel 1875 
Federigo Alizeri, in possesso dei 
registri dell’oratorio, fu in grado di 
affermare che l’opera venne donata 
nel 1705 da Ciurlo e che era 
“l’unico esempio che in pubblico 

sia conosciuto d’un lor cittadino, 
Pier Maria Ciurlo maestro del 
Pittaluga” (Alizeri 1875, p. 654). 
Probabilmente il simulacro non 
svolgeva funzioni processionali, 
giacché i confratelli, “per le sacre 
lor pompe”, ne ottennero un altro, 
nel 1743, da Giovanni Maragliano 
(III.548). L’opera perì o venne 
trafugata in seguito al 
bombardamento del novembre 
1942, che danneggiò 
completamente l’oratorio (Ceschi 
1949, p. 140).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
170v (ed. 1997, p. 208); Ratti 
1769, p. 289; Tagliavacche ms. 
1827, c. 83v; Alizeri 1875, p. 654; 
Baudi di Vesme 1963, p. 321; 
Castagna 1970, p. 603; Franchini 
Guelfi 1988b, p. 287; Franchini 
Guelfi 1992b, p. 608; D’Almeida 
1996, p. 436; C. Arnaldi di Balme 
in Torino 2004, p. 158; De 
Robertis 2007, pp. 73-74, nota 24; 
Zanelli 2009, p. 35, nota 2.

III.262

Scultore genovese
Crocifisso
1705
cm 140 x 100
Lumarzo (Genova)
chiesa di Santa Maria Maddalena
La documentazione d’archivio 
consente di stabilire, per questo 
Crocifisso, la data di esecuzione: 
venne infatti acquistato nel 1705 
(Libro dei massari e dei priori 
1675-1705). Sena (1981, p. 58) 
formulava una sorprendente 
attribuzione a Giovanni Andrea 
Torre, tuttavia incompatibile sia 
con gli estremi anagrafici 
dell’artista sia con il linguaggio 
desumibile dalle foto storiche 
relative al distrutto Ecce Homo 
savonese (III.183). La lettura 
stilistica consente di determinare la 
presenza di uno scultore di ottimo 
livello, già suggestionato dai Cristi 
maraglianeschi, come dimostra la 
fattura del capo, dell’anatomia 
smagrita e del perizoma, 
drappeggiato intorno alla corda che 
lascia scoperto un fianco.
BIBLIOGRAFIA: Sena 1981, p. 58.

III.263

Anton Maria Maragliano e 
Bartolomeo Maragliano
Modello per ostensorio nella cassa 
del Corpus Domini* 
1705-1706
Genova
cattedrale di San Lorenzo
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La verifica diretta di due 
documenti citati da Santo Varni 
(1861, pp. 32-33; 1867, pp. 70-71, 
doc. XXXIV) ha permesso di 
chiarire, come già suggeriva 
Giuliana Biavati (1986, p. 24, nota 
5), l’apporto di Anton Maria 
Maragliano nell’operazione di 
ammodernamento della zona 
superiore della “cassa” argentea 
del Corpus Domini, in relazione al 
tempietto eucaristico. Il 20 giugno 
1705 fu decretata dai Padri del 
Comune la commissione di un 
modello per “l’alzata di suddetti 
archi ò sia capitelli” del tempietto 
stesso (Varni 1867, pp. 69-70, doc. 
XXXIII). Il 20 luglio 1705 i Padri 
del Comune davano mandato al 
priore Carlo Giuseppe Doria di 
ricompensare Bartolomeo 
Maragliano per “haver fatto il 
dissegno per alzare il sito dove si 
espone il Santissimo su la cassa” e 
di chiedergli un “altro modello 
migliore” (II.73). Santo Varni 
(1867, p. 70, doc. XXXIV) aveva 
trascritto il nome, peraltro ben 
leggibile, di Bartolomeo con il più 
noto Anton Maria. Quest’ultimo 
invece, alla stessa data, veniva 
pagato, come attesta il 
corrispondente cartulario (II.74), 
ricevendo 15 lire e 4 soldi per una 
“recognitione per un modello fatto 
e per quanto dovrà fare per 
rimodernare l’ostensorio che serve 
per la processione del Coprus 
Domini”. L’operazione si concluse 
poco più di un anno dopo, giacché 
il 4 settembre 1706 veniva pagato 
Geronimo Borgo per la doratura 
dell’ostensorio e il 6 settembre 
veniva saldato Felice Porrata “per 
l’argento e sua fattura”. 
Evidentemente Anton Maria, 
titolare della commissione, si 
avvalse dell’apporto dell’allievo, 
nonché parente, Bartolomeo 
Maragliano, intervenendo poi in 
prima persona per fornire al 
Porrata, che veniva incaricato il 10 
dicembre 1705 (Varni 1867, pp. 
69-70; doc. XXXIII), “un altro 
modello migliore”. In ogni caso 
l’intervento era finalizzato ad 
innalzare, tramite l’inserimento di 
un piede a tronco di piramide 
abitato da mezzi busti di Padri 
della Chiesa e poggiante su un 
basamento digradante e modanato, 
il tabernacolo fornito nel 1576 da 
Desiderio Croce (Boggero, 
Simonetti 2007, p. 313, n. 3).
BIBLIOGRAFIA: Varni 1861, pp. 
32-33; Varni 1867, pp. 11, 70-71, 

doc. XXXIV; Colmuto 1963, p. 
232; Biavati 1986, pp. 13, 24, nota 
5; Roccatagliata 1990, pp. 52, 58, 
nota 19; Boggero, Simonetti 1991, 
p. 225, n. 1; Sanguineti 1998a, pp. 
141, 163, n. 12; Boggero 2003, pp. 
126, 128, nota 21; Boggero 2007, 
pp. 58, 71, nota 21; Simonetti 
2007, p. 95, nota 19; Boggero, 
Simonetti 2007, p. 313, n. 3.

III.264

Alessandro Patriarchi
Crocifisso
1706
cm 250
Albenga (Savona)
cattedrale di San Michele
Nel 1706, in concomitanza con il 
completamento della decorazione 
della cattedrale, giunse il grande 
Cristo spirante destinato a 
sormontare l’altare maggiore. 
L’erezione della croce sull’altare 
avvenne l’8 maggio di quell’anno: 
“Il Consiglio dei Signori sei del 
Governo della città per la 
esaltazione e collocazione 
dell’immagine del Crocifisso 
sull’altar maggiore nuovamente 
costrutto nella Cattedrale decreta in 
segno di devozione e letizia 
salutarla e venerarla per tutto il 
tempo del Te Deum laudamus collo 
sparo dei tormenti ossia mortaretti 
tanto della città quanto di tutti gli 
altri luoghi che si potranno 
trovare”, come ricordato in una 
cronaca dell’archivio Raimondi 
(Sanguineti 2007a, p. 321). I 
festeggiamenti erano inoltre 
finalizzati a rendere omaggio al 
donatore del Crocifisso, quel Pier 
Gio Lamberti, figlio di Gio Carlo, 
che si rivolse nell’occasione, 
secondo le carte d’archivio lette dal 
Raimondi, alla bottega fiorentina 
dello scultore Alessandro Patriarchi 
(Sanguineti 2007a, p. 321). Dalle 
stesse carte si apprende poi che 
l’opera era in origine dorata e che 
lo scultore veniva appellato anche il 
“Veneziani”. In un primo tempo 
tale soprannome e il lessico potente 
ed arcaico della scultura avevano 
fatto propendere, non rinvenendo 
notizie dirette sul Patriarchi, un 
eventuale errore di trascrizione a 
vantaggio dei Bissoni attivi a 
Genova nella prima metà del 
Seicento, anch’essi noti con quel 
soprannome (Sanguineti 2007a, p. 
321). Tuttavia Alessandro Patriarchi 
è emerso di recente, soprattutto dai 
documenti, come raffinato 
intagliatore attivo in effetti a 

Firenze, quantomeno dal 1678.
La scultura ingauna sembrerebbe 
porsi, ad oggi, come esempio di 
un’attività piuttosto sconosciuta, 
ma svolta ad alto livello: la 
magniloquente indagine del costato, 
la tensione dell’intero corpo visibile 
dall’apparato muscolare in risalto, 
il volto particolarmente espressivo 
e la tipologia del perizoma, risolto 
in un nodo centrale a coccarda, 
conducono ad esiti di 
magniloquenza tardo barocca e a 
modelli di riferimento romano e 
algardiano. In ogni caso è lecito 
supporre, da parte della 
committenza, una scelta puntuale, 
per un sito così importante, a 
discapito degli artefici genovesi che 
avrebbero potuto garantire risultati 
alternativi, evidentemente non 
graditi. Si deve tener presente che 
l’effetto originario non era 
naturalistico, giacché la 
magniloquenza del modellato era 
enfatizzata dalla completa doratura: 
l’opera, collocata in seguito sulla 
parete absidale, fra il 1830 e il 1834 
venne mandata a Genova, ove “fu 
raschiato l’oro e dipinto a 
carnaggione” (Sanguineti 2007a, p. 
321).
BIBLIOGRAFIA: Rossi 1870, p. 29; 
Rolandi Ricci 1934, p. 163; 
Sanguineti 2007a, p. 321.

III.265

Scultore genovese 
(Giovanni Battista Agnesi?)
San Michele arcangelo
1707
cm 164 x 68 x 90
Quiliano (Savona), frazione 
Montagna
chiesa di San Michele Arcangelo
Il gruppo presenta una 
composizione che, secondo 
l’efficace descrizione riservata da 
Massimo Bartoletti, “denota la 
chiusura in una sorta di cilindro 
che stira in verticale le due 
figure” (Bartoletti 2003b). Lo 
studioso aveva citato l’opera per la 
presenza di un gusto formale 
assimilabile a quello, piuttosto 
vernacolare, con cui Giuseppe 
Arata aveva realizzato, nel 1700, il 
San Giuseppe per la vicina 
comunità di Valleggia (III.245). La 
contiguità era anche cronologica, 
dato che, per l’opera in esame, le 
carte d’archivio fissano l’anno di 
esecuzione al 1707. Se è possibile 
che l’attardato scultore fosse a 
conoscenza dell’innovativo San 
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Michele scolpito nel 1694 da 
Anton Maria Maragliano per Celle 
Ligure (III.218), come rivela la 
struttura schematica dell’insieme, è 
altrettanto evidente l’appartenenza 
a una precedente stagione 
culturale, per l’assenza di levità e 
per le soluzioni popolaresche 
conferite all’innaturale torsione del 
diavolo. In via di ipotesi, confortati 
dalla data disponibile e da una 
calzante comparazione formale, 
potrebbe trattarsi di un’opera 
scolpita da Giovanni Battista 
Agnesi, vista la notevole affinità, 
nei volumi arrotondati e nella 
soluzione fisiognomica del volto 
del protagonista, con gli angeli 
scolpiti da quest’ultimo, nel 1701, 
per la Nivola del Duomo di Milano 
(III.247).
ARCHIVIO CEI: BOL 0031 (Savona-
Noli)
BIBLIOGRAFIA: Bartoletti 2003b.

III.266

Anton Maria Maragliano e bottega
San Pietro e san Paolo adoranti*
San Pietro

1707
cm 167 x 100 x 60
Genova Bolzaneto, frazione 
Cremeno
chiesa di San Pietro Apostolo
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Pietro e Paolo
Il 2 giugno 1707, Anton Maria 
Maragliano stipulò il contratto con 
le varie compagnie che 
costituivano la “casaccia” dei Santi 
Pietro e Paolo in strada Giulia a 
Genova, per l’esecuzione di una 
“cassa” processionale raffigurante 
“due figure una cioè di S. Pietro e 
l’altra di S. Paolo, d’altezza di 
palmi sei per ogniuna” e una “sfera 
d’altezza di palmi dieci in 
undeci” (II.76). La gloria doveva 
comprendere “due Angioli che 
devono sustenere detta sfera e la 
medesima sfera circondata da altri 
tre Angeli intieri et altre dieci teste 
cherubine”. La committenza 
approvava la composizione sulla 
base di un “modello formato di 
cera rossa”, sul quale il notaio 
poneva la propria firma. Il 
guadagno dello scultore, che 
avrebbe dovuto consegnare il 
gruppo entro la fine dello stesso 
anno, ammontava a 700 lire, di cui 
riceveva un acconto di 350 lire e il 
saldo alla consegna. Nello stesso 
giorno fu stipulato un contratto a 
parte con il “bancalaro” Giovanni 

Battista Peire, a cui si richiedeva, 
per la cifra di 500 lire, una “pianta 
di cassa per detta casaccia o sia 
oratorio”, la cui “fattura” doveva 
essere simile a quella “della casa o 
sia oratorio di San Francesco, 
fasciata di noce d’India con li canti 
massicci, di longhezza, larghezza e 
altezza a giudicio et in 
soddisfatione” dei confratelli stessi 
(II.77). Maragliano si obbligava 
inoltre, al termine del lavoro, di 
“ponere il tutto sopra la pianta 
della cassa che deve fare il Signor 
Gio. Batta Peire”. 
Carlo Giuseppe Ratti citò il gruppo 
nel medaglione biografico 
riservato allo scultore: “Ed una 
[macchina] ne possiede l’Oratorio 
de’ Santi Pietro, e Paolo e vi si 
veggono i due Apostoli e una 
bellissima Gloria d’Angioli” (Ratti 
1769, p. 167). Anche nella 
redazione manoscritta veniva 
elencato, ma tra quelli che erano 
“inferiori all’altre [...] nella 
belezza” per l’impiego  
abbondante dei “garzoni” (Ratti 
ms. 1762, c. 152r).
La scultura di San Pietro, che 
incede con le braccia spalancate 
avvolto da un manto con ampi 
lembi ripiegati, è l’unico elemento 
superstite della “cassa”, venduta, 
smembrata e dispersa nel corso 
dell’Ottocento: la chiesa di 
Cremeno acquistò nel 1871 il 
simulacro (Remondini 1882, p. 
70). Il santo, vicino alla figura di 
san Martino presente nella “cassa” 
perduta di Sampierdarena (III.
255), mostra, nella testa fortemente 
realistica e nella conduzione 
paludata dei panneggi, la 
propensione, tipica di questo 
decennio, per un linguaggio dal 
forte impatto emotivo. Grande 
interesse rivestono due disegni 
che, dal primo al secondo, 
sviluppano una complessa “cassa” 
processionale tramite una 
composizione velocemente 
tracciata e poi definita con una 
cura connessa alla traduzione 
scultorea. Assegnato il primo a 
Lorenzo De Ferrari (Franchini 
Guelfi 1977, pp. 131-133) e il 
secondo, ora allo stesso 
Maragliano ora a un ignoto pittore 
(Newcome 1978, p. 71; Franchini 
Guelfi 1982, p. 13, nota 12) - ma 
in realtà sempre attribuibile a De 
Ferrari -, sono stati posti in 
relazione, visto il soggetto che 
rappresenta i santi Pietro e Paolo al 
cospetto della Madonna con Gesù 

Bambino e di Adamo ed Eva, con 
il gruppo che Maragliano fece per 
l’oratorio genovese dedicato ai due 
santi (Franchini Guelfi 1982, p. 13,  
nota 12). La descrizione della 
“cassa” contenuta nel contratto 
notarile e il simulacro superstite 
lasciano intendere che a quel 
progetto grafico, in effetti molto 
complesso, non fu dato seguito. 
Invece un altro disegno (Genova, 
Musei di Strada Nuova, Gabinetto 
Disegni e Stampe, inv. 4359; 
Sanguineti 1997a, p. 207; 
Sanguineti 1998a, p. 29; Toncini 
Cabella 2002, p. 114), raffigurante 
i Santi Pietro e Paolo in 
adorazione della croce e dovuto 
alla mano di Paolo Gerolamo 
Piola, potrebbe avvicinarsi 
maggiormente alla composizione 
finale: specifico studio per una 
macchina da processione, come 
rivelano la linea orizzontale che 
delimita in basso la zona 
risparmiata per il basamento e la 
tipica impaginazione piramidale, 
non fu dunque pedissequamente 
utilizzato da Maragliano, che 
realizzò i due santi in piedi e non 
genuflessi e che conferì alla gloria 
angelica una diversa partitura, 
utilizzando una “sfera”, ossia una 
grande raggiera, sostenuta e abitata 
da angeli.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 167; Ratti 1780b, p. 74; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
280); Remondini 1882, p. 70; 
Novella 1912 (ed. 2003, p. 68); O. 
Grosso 1939a, p. 56; De Simoni 
1948, II, p. 322; Piastra 1962, p. 
92; Colmuto 1963, pp. 252, 294, n. 
155; Franchini Guelfi 1973, p. 
108;  Franchini Guelfi 1982, p. 13, 
nota 12; Sanguineti 1997a, p. 207; 
Sanguineti 1998a, pp. 29, 174, n. 
51; Sanguineti 1998e, p. 345; 
Sanguineti 2004d, p. 62; 
Sanguineti 2010, p. 26.

III.267

Anton Maria Maragliano
San Francesco riceve le stigmate
1708-1709
cm 320
Genova 
chiesa della Santissima Concezione
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Francesco
Il gruppo costituiva il fulcro del 
corredo processionale della 
“casaccia” di San Francesco in 
Piaccapietra, affiancante la chiesa 
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di San Colombano e quella di San 
Domenico. In seguito alla 
soppressione dell’oratorio nel 1811, 
venne tradotto, tra il quarto e il 
quinto decennio dell’Ottocento, 
nell’attuale collocazione, subendo 
un adeguamento confacente alla 
statica fruizione di un gruppo 
d’altare: nel 1834 fu ancora 
segnalato nell’oratorio (Bertolotti 
1834, p. 381), mentre nella prima 
guida dedicata da Federigo Alizeri 
alla città fu veduto nella nicchia del 
terzo altare destro della chiesa dei 
Cappuccini (Alizeri 1847, parte 2, 
p. 1064). La conversione da 
macchina itinerante a gruppo 
d’altare, pur conservando il 
suggestivo aspetto di “sacra 
rappresentazione”, mutò gli 
intrinseci effetti scenografici, ora 
restituiti dall’analisi del bozzetto 
preparatorio(III.268). Il 
rimaneggiamento fu effettuato al 
fine di ribaltare quanto più 
possibile le figure su un piano 
visibile: in particolare l’originaria 
disposizione prevedeva un maggior 
innalzamento della colonna sulla 
quale svetta il Cristo Serafino, una 
rotazione di Francesco verso 
l’origine delle stigmate e la 
presenza del bellissimo arcangelo 
che indica il teschio seduto sul retro 
della base della colonna di nubi. 
L’altezza della colonna fu 
sacrificata tramite una riduzione 
che costrinse a separare la statua 
del Serafino dalla nube stessa e ad 
assicurarla tramite un’alta staffa 
applicata sul retro del corpo. Inoltre 
l’assetto ottocentesco sottrasse 
attorno alla nube i tre angioletti, 
collocando la coppia trattenuta per 
mano sullo sfondo murario e quello 
in volo accanto al santo, assicurato 
per mezzo di una staffa metallica 
che si origina dal fianco posteriore 
destro di Francesco, elemento 
peraltro assente nel bozzetto. 
L’iconografia delle stigmate 
codificava più di ogni altra 
l’immagine della divinità 
incombente sul santo sottostante: 
Maragliano, che nei gruppi 
processionali di questi anni sfruttò 
al massimo questo schema, 
produsse uno dei suoi capolavori, 
arricchendo la narrazione con 
efebiche figure angeliche e con la 
considerevole altezza del gruppo 
divino. L’immediata 
comunicazione di devoti affetti, 
derivanti da un codice gestuale di 
origine teatrale, corrispondeva a 
una grandiosa recita nella quale 

ogni personaggio evocava lo 
stupore, l’estasi e la devozione. 
“Storia vivissimamente esposta, ed 
arricchita di Angioli variamente 
atteggiati, e pieni di grazia e di 
leggiadria”: Ratti (1769, p. 167), 
soffermandosi sulla macchina 
processionale, definita “bellissim
[a] tra le belle” (ms. 1762, c. 
151v), parve particolarmente 
suggestionato dal seguito d’angeli, 
descritto maggiormente nella Vita 
manoscitta: “Quella di san 
Francesco esprime con tutta la 
possibil dolcezza l’estasi di questo 
santo, nel’atto di ricevere le 
stimate, con una gloria d’angioli e 
putti d’egreggia forma e tenerezza 
e in sì graziosa attitudine son 
situati, che rendono la 
composizione di tal opera 
maestosa al sommo e ricca in ogni 
sua parte” (Ratti ms. 1762, c. 
151v). In effetti l’impatto 
scenografico è ulteriormente 
alimentato dalla raffinatezza di 
pose, gesti e particolari: il più 
squisito linguaggio maraglianesco, 
dalla tenuta sempre alta che 
consente di ritenere possibile una 
pressoché totale autografia, indaga 
le vibranti ciocche ondulate delle 
capigliature, le modulazioni delle 
anatomie angeliche, il volto 
scavato di Francesco, illanguidito 
dall’estasi, e il sensuale Cristo 
Serafino, caratterizzato da una 
somma perfezione estetica. Nella 
disposizione dei panni, nella resa 
delle figure e nella composta 
bellezza anatomica è evidente una 
tangenza formale e linguistica con 
le espressioni pittoriche dell’amico 
pittore Paolo Gerolamo Piola, che 
potrebbe aver fornito uno spunto 
grafico (Franchini Guelfi 1973, p. 
107). Costantemente lodata dalla 
critica, la “cassa” venne ritenuta 
precedente a quella chiavarese, di 
identico soggetto, “perché il 
panneggio di san Francesco e del 
compagno è ancora rigido e 
pesante” (Colmuto 1963, p. 220). 
La conferma giunse dal 
rinvenimento della 
documentazione relativa alle varie 
fasi che fecero giungere alla 
delibera da parte dei confratelli: il 
22 aprile 1708 avvenne l’elezione 
di una commissione di cinque 
confratelli (uno per ciascuna 
compagnia che costituiva la 
“casaccia”) investiti della “facoltà 
di deliberare e determinare se sii 
conveniente il rinovare le figure 
rapresentanti il misterio”. La 

volontà di rinnovo riguardava 
l’antica “cassa” realizzata da 
Matteo Castellino nel 1559 (III.6). 
Il 3 maggio la commissione, 
dinanzi al Consiglio, confermava  
la necessità di “renovare le figure 
sopra la Cassa atta la vechiezza di 
quelle che vi sono”. Certamente fu 
determinare l’esame, avvenuto in 
quella stessa seduta, dello 
stupendo bozzetto già approntato 
da Maragliano: “visto il modello 
formato da Antonio M. 
Maraggiano rapresentante il 
Misterio delle Sacre Stimmate [...] 
hanno [...] con tutti i voti 
deliberato si debbano da detto 
Antonio M. Maraggiano fare 
l’opera suddetta conforme al 
modello”. Infine l’8 maggio la 
commissione sottopose il modello 
anche a Urbano Fieschi, protettore 
della “casaccia” (Franchini Guelfi 
1975, pp. 101-102). Probabilmente 
il 17 marzo 1709 il gruppo era già 
terminato, se i confratelli decisero 
di vendere alcuni lumi in ottone 
dell’oratorio per far realizzare, col 
ricavato, gli ornamenti e le stanghe 
per la nuova “cassa”. Il basamento 
di quest’ultima potrebbe essere 
stato eseguito da quello stesso 
Giovanni Battista Peire che, nel 
1707, realizzò il supporto, in legno 
di noce, per il gruppo 
maraglianesco pertinente al vicino 
oratorio dei Santi Pietro e Paolo 
(III.266).
ESPOSIZIONI: Genova 1939 (non 
esposta); Genova 1996 (un angelo)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
151v (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1766, p. 275; Ratti 1769, p. 167; 
Ratti 1780b, p. 305; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 280); Bertolotti 
1834, p. 381; Alizeri 1847, parte 2, 
p. 1064; Finocchietti 1873, pp. 
155-156; Alizeri 1875, p. 503; 
Novella 1912 (ed. 2003, p. 44); 
Molfino 1914, p. 87; Cappellini 
1931, p. 12; Grosso 1939a, p. 41; 
Colmuto 1963, pp. 220, 253, n. 25; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 
107-108; Franchini Guelfi 1975b, 
pp. 101-103; Franchini Guelfi 
1986b, p. 120; Franchini Guelfi 
1988b, p. 267; D. Sanguineti in 
Genova 1996, pp. 51-53, n. 36; 
Sanguineti 1996a, pp. 27-28; 
Sanguineti 1998a, pp. 48, 86, 95, 
101, 156, 165-166, n. 20; 
Sanguineti 2004d,  pp. 62-63; 
Sanguineti 2007b, p. 374; 
Sanguineti 2010, pp. 19-23; F. 
Franchini Guelfi, D. Sanguineti in 
Imperia 2010, pp. 40-43, n. 2.
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III.268

Anton Maria Maragliano
San Francesco riceve le stigmate
1708
terracotta; legno scolpito
cm 27 x 26 x 20 (San Francesco), 
cm 25,5 x 15,5 x 23 (frate Leone), 
cm 50 x 20 x 20 (Cristo serafino)
Genova 
collezione privata
Il bozzetto è perfettamente 
riconoscibile come il modello del 
gruppo processionale scolpito da 
Anton Maria Maragliano per la 
“casaccia” genovese di San 
Francesco (III.267). Il 3 maggio 
1708 i membri della confraternita, 
dopo aver preso visione del 
“modello formato da Antonio M. 
Maraggiano rapresentante il 
Misterio delle Sacre Stimmate”, 
deliberarono all’unanimità (“con 
tutti i voti”), di affidare all’artista 
l’esecuzione dell’opera (Franchini 
Guelfi 1975, p. 102). Pochi giorni 
dopo, l’8 maggio, i membri della 
confraternita si recarono da Urbano 
Fieschi, protettore della “casaccia” 
e forse in parte finanziatore del 
lavoro, per sottoporre il progetto 
alla sua approvazione. Il modello, 
che fu dunque predisposto dallo 
scultore in soli dieci giorni perché 
data al 22 aprile la prima riunione 
in cui i confratelli presero la 
decisione di rinnovare la vetusta 
“cassa”, è caratterizzato da una cura 
straordinaria dei particolari, 
eseguiti con punte sottilissime, 
come il piumaggio delle ali, le 
chiome morbide, i volti dolcissimi e 
le flessuose membra degli angeli. Il 
gruppo, costituito sostanzialmente 
da tre parti, ossia il santo sorretto 
dall’angelo, frate Leone e la gloria 
con l’apparizione del Cristo 
Serafino, doveva poggiare su un 
basamento, ora disperso, che 
simulava la “cassa”. Le figure sono 
in terracotta, mentre la colonna di 
nubi che sostiene e innalza il 
Cristo, svettante sul santo 
genuflesso, è scolpita nel legno e 
innestata su una base rocciosa 
sempre in terracotta. 
L’osservazione di questo rarissimo 
gruppo, pur nelle inevitabili 
mancanze delle parti più fragili 
come le dita e alcune ali, si presta a 
infinite considerazioni sulla prassi 
progettuale del maestro e 
sull’abilità tecnica nella resa degli 
incastri. Innanzitutto la necessità 
compositiva di far condividere 
all’angelo di sostegno lo stesso 

basamento sul quale giace 
Francesco indusse lo scultore ad 
aggiungere, in un secondo tempo, 
un perimetro circolare di creta al di 
sotto dell’originario basamento 
adatto poi per creare, sul fronte, 
l’alloggio del piede dell’angelo. 
Quest’ultimo è inoltre ancorato al 
corpo del santo, rovesciando in 
realtà la simulazione compositiva 
che suggerisce il contrario, tramite 
un perno che dal petto della figura 
angelica si inserisce nella spalla 
dell’assisiate. Innalzato in tal modo 
il gruppo del santo e dell’angelo, 
Maragliano dovette fare altrettanto 
con l’immagine di frate Leone e 
con la base rocciosa dalla quale si 
origina la gloria. Simili fori di 
congiungimento consentono 
all’arcangelo in volo con le mani 
giunte di agganciarsi alla 
propaggine lignea della nube e al 
Cristo Serafino di innestarsi sulla 
sommità della stessa. Inoltre, per 
offrire un altro punto di appoggio al 
fine di evitare lo sbilanciamento del 
corpo di quest’ultimo, lo scultore 
creò con la sgorbia un alloggio al 
tallone del Cristo, assicurato in tal 
modo alla colonna lignea. Attorno a 
questa si può intuire la presenza di 
altre figure angeliche, ora disperse 
ma riscontrabili nel gruppo ligneo. 
La colonna di nubi mostra la 
disposizione originaria dei due 
angeli, quello con le mani giunte in 
volo verso il Serafino, quello 
seduto posto sul retro della colonna 
stessa a riempire un punto di vista 
secondario. Inoltre la 
corrispondenza tra la figura del 
Serafino e quella del santo che ne 
riceve le stigmate suggerisce la 
posizione di Francesco esattamente 
frontale rispetto alla divina 
apparizione e di conseguenza un 
diverso orientamento di frate Leone 
che lo contempla. Questa 
disposizione veniva a soddisfare 
quella molteplicità di punti di vista 
che Maragliano ebbe sempre ben 
presente nella composizione dei 
suoi gruppi processionali. Al 
termine della creazione lo scultore 
tagliò con il filo alcune parti, poi 
riposizionate tramite mastice 
colorato, come il braccio destro di 
Leone ed entrambe le braccia del 
Cristo, al fine di scongiurare le 
rotture nel corso della cottura. 
Durante l’esecuzione del bozzetto 
Maragliano valutò certo una serie 
di elementi utili in sede di 
approvazione, di stipula notarile e 
di successiva esecuzione: la 

difficoltà di realizzazione, la 
tempistica necessaria, 
l’organizzazione del lavoro di 
bottega, il costo dell’opera e le 
questioni connesse alla statica. 
Queste ultime, pur bisognose di 
essere verificate con una scala 
notevolmente diversa e con il 
considerevole peso del legno, 
venivano già sperimentate e risolte 
nel bozzetto stesso.
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2010, 
pp. 19-24; F. Franchini Guelfi, D. 
Sanguineti in Imperia 2010, pp. 
40-43, n. 2.

III.269

Anton Maria Maragliano e bottega
San Nicolò
1708-1709
cm 206 x 130 x 160
Albissola Superiore (Savona) 
chiesa di San Nicolò
Provenienza: Albissola Superiore 
(Savona), oratorio di San Nicolò
Il 25 novembre 1708 un certo 
Onofrio Scasso ricevette 478 lire “a 
conto della statua di S. Nicolò e 
cassia”. L’opera fu ultimata entro il 
25 ottobre 1709, data nella quale il 
pittore Francesco Maria 
Acquafredda di Genova “si 
obbligava di dipingere e di indorare 
le statue di S. Nicolò” per 243 lire. 
Il 31 dicembre 1709 lo Scasso fu 
ulteriormente pagato “per la statua 
di S. Nicolò e cassia del suddetto 
santo lire 876 e per la indoratura 
del suddetto santo lire 243”. Infine 
veniva elencata la somma 
complessiva di lire 1119, per “le 
statue e cassia, tutto fornito, tutto 
pronto”. Già l’anno successivo fu 
richiesto un modesto intervento - 
vista la spesa di 10 lire - a Giovanni 
Battista Gattero, probabilmente un 
pittore locale, “per avere di nuovo 
rinfrescata la statua e putti”. La 
veste policroma di Acquafredda fu 
rifatta completamente nel 1875 - 
pur rispettando il gusto 
settecentesco - da Antonio Brilla, 
che “coloriva i putti” per 100 lire, e 
da Pietro Zerbi, che “indorava e 
graffiva” la veste del santo per 900 
lire (Colmuto 1963, p. 303, doc. 8). 
Pur taciuto nella documentazione 
disponibile - che invece cita 
Onofrio Scasso, forse un 
intermediario della confraternita 
che intratteneva relazioni con 
Genova -, il nome di Anton Maria 
Maragliano emerge lampante 
dall’analisi dello stile, come già 
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appariva chiaro a Carlo Giuseppe 
Ratti, che citò più volte il gruppo: 
“E in Albizzuola, entro l’Oratorio 
di S. Niccolò, [...] v’ha di esso 
Artefice un’altra macchina 
dimostrante il prefato Santo quando 
miracolosamente disciolse un 
mattone nelle tre sostanze ond’è 
composto, cioè in acqua, in fuoco 
ed in creta, affine di così 
materialmente spiegare 
l’incomprensibil Mistero 
dell’Augustissima Trinità” (Ratti 
1769, p. 168). Lo scultore, 
nell’impostazione ruotante della 
figura e nel continuo ripiegarsi del 
manto, finemente lavorato e ricco 
di fluidi drappeggi, era pienamente 
suggestionato dalla lezione barocca 
di stampo romano: il braccio alzato, 
la posa tortile accentuata dal ritmo 
spiraliforme del manto e il brano 
dell’angelo reggilibro rinviano, 
come per prima ha sottolineato 
Fausta Franchini Guelfi (1973, p. 
99), al bozzetto di Sant’Agostino 
realizzato da Melchiorre Cafà per 
l’omonima chiesa romana, o alla 
grande statua marmorea, derivata 
da quest’ultimo ed esposta sul 
sagrato della chiesa di Santa Maria 
in Campo Santo (Ferrari, Papaldo 
1999, p. 19). Citazioni d’ambito 
berniniano osservate, certamente, 
con gli occhi di Filippo Parodi o di 
Paolo Gerolamo Piola, a Roma 
rispettivamente all’inizio e alla fine 
della seconda metà del Seicento. 
L’eleganza della posa, messa in 
risalto dall’incedere sull’alta 
colonna di nubi animata dai vivaci 
angioletti, pone in risalto ritmi più 
calligrafici, dovuti alla raffinata 
scrittura, incisiva nei particolari e 
nel bel volto dalla barba resa come 
una chioma ondulata.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
152r-152v (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Ratti 1780a, p. 10; 
Bertolotti 1834, I, p. 380; Grosso 
1951, p. 235; Colmuto 1963, pp. 
209, nota 12, 213, 245, n. 1, 303, 
doc. 8; Franchini Guelfi 1973, pp. 
99, 108, 141; Franchini Guelfi 
1982, p. 26; Chilosi 1986, pp. 
58-59; Sanguineti 1998a, pp. 26, 
137, 153, 165, n. 19; C. Chilosi in 
La devozione 2000, p. 98, n. 10; 
Sanguineti 2007b, p. 374.

III.270

Anton Maria Maragliano
Sant’Antonio Abate contempla la 
morte di san Paolo Eremita

1709-1710
cm 360 x 195 x 350

Mele (Genova)
oratorio di Sant’Antonio Abate
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Antonio Abate dei Birri
La grande fortuna goduta 
dall’opera, la più complessa tra le 
“casse” processionali eseguite da 
Anton Maria Maragliano, si misura 
attraverso le numerose citazioni 
bibliografiche, anche quelle a 
carattere non scientifico che, 
tuttavia, danno conto di una 
suggestione esercitata 
sull’immaginario collettivo da 
questa grandiosa sacra 
rappresentazione. Il gruppo narra 
del momento in cui, secondo la 
Legenda aurea, sant’Antonio 
Abate, recatosi nel deserto per far 
visita a Paolo l’Eremita, vetusto 
ben oltre i limiti umani, osserva, 
con le braccia spalancate, il corpo 
di quest’ultimo, consumato dalla 
vecchiaia e dagli stenti 
dell’eremitaggio.
Il basamento, che scolpito in 
maniera naturalistica crea 
l’ambientazione rocciosa cosparsa 
di piante rampicanti e piccoli rettili 
(lucertole e ramarri) - 
probabilmente connessi alla 
resurrezione -, sostiene ogni 
dettaglio narrativo: il maialino e un 
angioletto che trattiene la mitria e il 
pastorale, ossia gli attributi di 
sant’Antonio, i due leoni che, 
secondo la tradizione agiografica, 
scavarono la fossa sostituendosi ad 
Antonio - che era privo di energie 
per l’età avanzata -, infine un 
piccolo fuoco e un teschio, simboli 
dell’eremitaggio di Paolo, 
unitamente al suo abbigliamento 
fatto di foglie di palme intrecciate. 
Ma ciò di cui sant’Antonio non si 
avvede e che invece il pubblico dei 
fedeli poteva ammirare nella 
mediazione artistica è la grandiosa 
gloria angelica, innestata sopra la 
roccia contro la quale poggia il 
corpo esanime dell’Eremita: attorno 
a una colonna di spumose nubi, 
volteggiano tre bellissimi arcangeli 
e un angioletto, mentre scortano in 
cielo una figura di giovane, ossia 
l’anima del santo, che, con ardita 
postura, alza le braccia e la testa.
La “cassa” fu l’unica a meritare, da 
parte di Carlo Giuseppe Ratti, la 
più lunga descrizione dedicata a 
un’opera all’interno della biografia 
dello scultore. “Sta il Santo Eremita 
coricato sopra di nudi sassi; ed è 
fasciato in alcune parti del corpo da 
una povera e mal tessuta stuoia. 
Tiene le mani posate sopra del 

petto, stringendo con esse un 
Crocifisso; ed appare che egli sia 
pur allora spirato. E però vedesi 
l’anima di lui in figura d’innocente 
colomba, volarsene al Cielo, 
accompagnatavi da una Gloria 
d’Angioli, che han tutta l’aria di 
Paradiso. Il Santo Abate sta quivi 
pio spettatore: e nel di lui volto 
traluce la divozione e la maraviglia. 
Chiudono poi tutta la composizione 
due lioni espressi in disparte; i quali 
in addolorato sembiante scavano la 
sepoltura al Santo defunto. Cose 
che a storiarsi tutte in un gruppo di 
scultura e con l’eleganza e 
naturalezza di cui fornite son 
queste, parmi superin l’umana 
virtù” (Ratti 1769, p. 168). 
L’entusiasmo di Ratti, che rimase 
intatto dal manoscritto preparatorio 
(“La belezza di quest’opera è così 
grande e in ogni sua parte sì 
maestosa, che sola basterebbe a 
rendere il nostro Maraggiano 
immortale”) all’edizione a stampa 
(“Io francamente asserisco esser 
questa la miglior Opera che sia 
uscita dagli scarpelli del 
Maraggiano”), non impedì di 
incorrere in un errore descrittivo, 
giacché sostituì “la di lui anima che 
vola al cielo”, ricordata nel 
manoscritto (ms. 1762, c. 152r), 
con la “figura d’innocente 
colomba” riportata nell’edizione a 
stampa. Invece l’interessante 
definizione fornita dell’opera nella 
guida sulla città - “bizzarramente 
ristorata” (Ratti 1780b, p. 74) -, che 
va a sostituire l’aggettivazione 
indirizzata a qualificarne la 
bellezza, presente nella prima 
edizione della guida - “vagamente 
istoriata” (Ratti 1766, p. 46) -, 
presuppone, con ogni probabilità, 
che tra le date delle due edizioni 
dovesse cadere una nuova 
ridipintura del gruppo: la 
decorazione floreale dipinta sulla 
veste degli angeli e sull’ampio 
lembo che copre le nudità 
dell’anima e che si srotola su retro 
frangendosi in pieghe di una 
sottigliezza strabiliante, è anomala 
rispetto alle solite decorazioni a 
“estofado”. Il recente restauro, oltre 
a porre in risalto la vivacità dei 
colori che descrivono, su base 
bianca o azzurra, l’intrigo floreale 
steso principalmente a pennello, ha 
anche permesso di percepire una 
sottostante partitura decorativa, in 
parte riconfermata. L’intreccio di 
motivi, che nel manto del giovane 
reca anche fiori di melograno, 
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simbolo di resurrezione, è in effetti 
assai simile ai tessuti francesi, detti 
“bizarre”, assai di moda a Genova 
soprattutto nel primo quarto del 
Settecento (Cataldi Gallo 2000, p. 
62): non è impossibile ritenere che 
Ratti intendesse qualificare in tal 
modo la scelta decorativa con la 
frase “bizzarramente 
ristorata” (1780b, p. 74). Lo stesso 
restauro, nel corso del quale è stata 
radiografata l’intera colonna per 
comprendere la struttura interna, ha 
chiarito l’abilità, degna di un 
ingegnere, di Maragliano, che, 
progettando i suoi gruppi sulla base 
di bozzetti in terracotta, poteva già 
in quello stadio verificare le 
problematiche basilari connesse 
alla statica e al peso. Una serie di 
mensole aggettanti, agganciate 
attorno al lungo palo in ferro - 
visibile sul retro e attorniato da 
staffe che l’assicurano al basamento 
- , offrono il supporto per vincere le 
questioni statiche e permettere ai 
due meravigliosi arcangeli, dalle 
ardite posture, di proiettare nello 
spazio arti e panneggi. Inoltre la 
struttura portante verticale era 
libera, in origine, di oscillare 
lievemente, per scaricare meglio il 
peso e, nel contempo, per offrire un 
effetto di naturalistico movimento 
nel corso del rito processionale.
L’altissima tenuta esecutiva e la 
qualità dell’intaglio indicano una 
presenza costante del maestro, 
aiutato dagli allievi solo per gli 
accessori e per le parti strutturali. 
Anton Maria giunse a realizzare, 
nelle figure efebiche degli angeli e 
dell’anima di Paolo, nel moto 
rotatorio conferito ai loro corpi, nei 
volti fortemente chiaroscurati e 
ossuti dei due santi e nelle barbe 
finemente cesellate, il vero 
capolavoro della sua prima 
maturità. L’idea compositiva della 
gloria, complicando 
l’impaginazione in senso 
spettacolare, gli venne 
dall’osservazione del Martirio di 
san Giacomo, realizzato da 
Domenico Piola nel 1647 per 
l’oratorio genovese di San Giacomo 
della Marina (Sanguineti 2004a, II, 
p. 373, n. I.1), in una sorta di 
spettacolare concretizzazione 
tridimensionale dell’invenzione 
piolesca. Già Federigo Alizeri 
(1875, p. 288), che lodò 
particolarmente il gruppo, notava 
come “i disegni del Piola ajutassero 
in parte la virtù dell’artista”. Per il 
resto lo scultore si attenne alla 

codificazione tradizionale 
dell’evento, come dimostra l’antica 
“cassa” che proprio la confraternita 
di Mele possedeva prima di 
acquistare, nel novembre 1874 per 
1800 lire, il grandioso complesso 
maraglianesco (III.96). La 
confraternita dei Birri in strada 
Giulia, mossa inizialmente 
all’alienazione per drammatiche 
esigenze economiche, cercò di 
impugnare la vendita nel 1903, per 
riavere la “cassa”: la causa 
giudiziaria ebbe termine nel 1910, 
con la definitiva ratifica 
dell’acquisto da parte dell’oratorio 
di Mele, che dovette versare altre 
4000 lire per tacitare le pretese 
della confraternita genovese 
(Pierucci 1940, pp. 1-14). Peraltro i 
problemi iniziarono fin dalla 
soppressione della confraternita nel 
1810-1811, giacché l’anonimo del 
1818 vide e descrisse la macchina 
nella chiesa di Santo Stefano, colà 
provvisoriamente ricoverata 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
269)]. Datata da Graziella Colmuto 
ai primi anni Venti del Settecento 
(1963, p. 222), l’opera, come ora 
conferma la documentazione 
d’archivio rintracciata, va collocata 
alla fine del primo decennio del 
Settecento, peraltro secondo 
l’ipotesi della critica (F. Franchini 
Guelfi, D. Sanguineti in Imperia 
2010, p. 40). Si tratta della 
quietanza del pagamento ricevuto 
dallo scultore, il 31 agosto 1709, da 
parte di Paolo Battista Cerfoglio, 
“sindico della Cassassa di 
Sant’Antonio della presente città”: 
Maragliano dichiarava di aver 
ricevuto, fino ad allora, un acconto 
di 300 lire suddiviso in due rate per 
l’esecuzione “dell’opera che come 
scultore fa, cioè di una cassa nuova 
che si suole portare dalli fratelli di 
detta Cassaccia particolarmente al 
Giovedì Santo rapresentante detto 
Santo”. In fondo al documento è 
registrato, in data 13 novembre 
1709, un ulteriore acconto di 100 
lire (II.78). L’assenza del contratto 
notarile, non rinvenuto tra gli atti di 
quello stesso notaio, indica che 
probabilmente la commissione non 
venne ufficializzata: infatti nella 
quietanza del 31 agosto si registra, 
oltre all’acconto di 100 lire ricevuto 
“alla presenza di me notaro e 
testimoni infrascritti”, anche il 
primo acconto di 200 lire ricevuto 
“prima d’ora” e solitamente versato 
in sede di stipula contrattuale. 
Dunque Anton Maria venne 

incaricato di realizzare la grande 
“cassa” qualche tempo prima del 31 
agosto 1709: l’opera, ancora in 
lavorazione nel novembre dello 
stesso anno, quando ricevette un 
terzo acconto, fu probabilmente 
conclusa entro i primi mesi 
dell’anno successivo. Il prezzo 
finale doveva sicuramente 
prevedere una cifra ben maggiore 
di quella costituita dalla somma dei 
tre acconti, ossia 400 lire. 
Probabilmente sfiorava le 1000 lire, 
se la “cassa” fornita all’oratorio dei 
Santi Pietro e Paolo era costata 700 
lire (III.266).
RESTAURI: 2009-2010 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
151v-152r (ed. 1997, pp. 185-186); 
Ratti 1766, p. 46; Ratti 1769, pp. 
167-168; Ratti 1780b, p. 74; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, pp. 
269, 281); Bertolotti 1834, I, p. 
380; Alizeri 1846, p. 165; Alizeri 
1875, p. 287; Remondini 1892, pp. 
188-189; Pareto 1908, pp. 88-89; 
Grosso 1939a, pp. 24, 41; Grosso 
1939b, p. 31; Pierucci 1940, pp. 
1-14; Colmuto 1963, pp. 222, 262, 
n. 55; Franchini Guelfi 1973, pp.  
93-95; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, pp. 24-26, n. 7; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 267; 
Galella 1991, p. 20; Sanguineti 
1995-1996, pp. 156, 158; 
Sanguineti 1998a, pp. 30, 44, 95, 
101, 148, 152, 166, n. 21; 
Sanguineti 1998e, p. 345; 
Sanguineti 2004d, pp. 60-61; 
Sanguineti 2007b, p. 374; 
Sanguineti 2010, pp. 20-21.

III.271

Scultore genovese
Madonna del Rosario
inizio del secolo XVIII
cm 170 circa
Levanto (La Spezia)
chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Benché l’appartenenza alla cultura 
figurativa genovese sia evidente, 
non è semplice, nell’immediato, 
fornire indicazioni puntuali su 
questo gruppo. La solidità dei 
volumi, la levigatezza del volto 
mariano, la disposizione forbita dei 
panneggi, dalle pieghe segmentate, 
sembrerebbero assegnare la fase 
esecutiva in un momento pre-
maraglianesco. 
Graziella Colmuto (1963, p. 283, 
n. 121) si era limitata a confutare 
la tradizionale attribuzione a 
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Maragliano, evidenziando 
l’assenza totale di contatti con le 
opere sortite da quella bottega. Lo 
spunto per un confronto giunge 
dalla Madonna del Rosario di 
Bordighera (III.249), documentata 
al 1701, avvicinabile al gruppo in 
esame per la soluzione 
fisiognomica del volto mariano e 
per la trattazione sostenuta dei 
panneggi.
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
283, n. 121.

III.272

Scultore genovese
(Anton Maria Maragliano?)
Madonna del Rosario
inizio del secolo XVIII
cm 160 circa
Toirano (Savona)
chiesa della Madonna del Rosario
Insostenibile, per il gruppo 
mariano, l’ipotesi della provenienza 
dalla chiesa genovese di San 
Domenico (Pesce, Tagliafico 1976, 
p. 137) e l’identificazione con la 
Madonna del Rosario di Domenico 
Bissoni (III.62). Invece è evidente 
il lessico di un valido artista 
d’inizio Settecento, in parte 
suggestionato, nell’impaginazione, 
dagli schemi maraglianeschi, in 
parte intento ad utilizzare una 
scrittura ancora volumetrica, per 
certi versi simile a quella che 
caratterizza il simulacro mariano di 
Bordighera, del 1701 (III.249). 
In ogni caso non stupirebbe se 
un’eventuale documentazione 
d’archivio l’assegnasse a un 
giovanissimo Maragliano 
(Sanguineti 2005a, p. 32, nota 96)
BIBLIOGRAFIA: Pesce, Tagliafico 
1976, p. 137; Sanguineti 2005a, p. 
32, nota 96. 

III.273

Scultore genovese
Crocifisso
inizio del secolo XVIII
cm 170 circa
Bastia (Corsica)
oratorio dell’Immacolata 
Concezione
Le prime notizie sulla cappella in 
marmo che ospita il Crocifisso 
risalgono al 1704 (Moracchini-
Mazel, Mattei 1975, p. 24). Nel 
Libro de’ Signori Priori pro 
tempore della Venerabile 
Confraternita della Santissima 
Concezione di Bastia, sono 
annotate, tra il 1775 e il 1776, le 
spese sostenute “per il nicchio per 
il Santissimo Crocifisso”, in 

particolare per una nuova croce, 
per i suoi decori d’argento, per il 
diadema e per “l’angelo che 
sostiene” la croce stessa: queste 
opere giunsero da Genova e la 
statua dell’Angelo costò 200 lire. 
Dunque è possibile ipotizzare che 
il grande simulacro appartenesse 
alla fase precedente, come 
rivelerebbe anche il linguaggio, 
proprio di uno scultore non 
soggiogato dai modelli 
maraglianeschi. L’anatomia è 
minuziosamente descritta, con 
inusitata morbidezza, mentre il 
perizoma è ricco di viluppi e il 
volto ricorda i risultati raggiunti da 
Giovanni Andrea Torre nell’Ecce 
Homo savonese (III.183).
BIBLIOGRAFIA: Moracchini-Mazel, 
Mattei 1975, p. 24; Nigaglioni 
1999, p. 53; Franchini Guelfi 
2005b, p. 266.

III.274

Pietro Maria Ciurlo
Crocifisso, 1700-1710 circa
cm 160
Genova Sampierdarena
chiesa di Santa Maria della Cella
Ratti citò, nella brevissima nota 
riservata allo scultore nel contesto 
della biografia di Gerolamo 
Pittaluga, due opere, entrambe 
destinate a Sampierdarena: solo 
nella versione manoscritta indicò 
che si trattava di Crocifissi (Ratti 
ms. 1762, c. 170v [ed. 1997, p. 
208]), mentre in quella a stampa 
parlò di “due Immagini lavorate in 
legno”, una delle quali era 
destinata alla “Chiesa de’ PP. 
Agostiniani”, ossia alla chiesa di 
Santa Maria della Cella (Ratti 
1769, p. 289). Pur essendo sempre 
conservata in chiesa, l’opera venne 
piuttosto dimenticata e addirittura 
confusa da Orlando Grosso 
(1939a, p. 47) con il Crocifisso 
realizzato per la stessa chiesa dal 
Pittaluga (III.316). Del tutto 
condivisibile la proposta messa in 
atto da Fausta Franchini Guelfi 
(1988b, p. 287) di identificare in 
questo simulacro il lavoro di 
Ciurlo, a confronto con l’altro e 
più piccolo assegnabile invece al 
Pittaluga. Purtroppo il disperso 
Crocifisso eseguito da Ciurlo per 
l’oratorio di San Martino, datato 
1705 (III.261), avrebbe potuto 
offrire un utile appoggio per 
formulare una datazione anche per 
l’opera in esame. Tuttavia è 
possibile ipotizzare, anche in base 
alla recente acquisizione del dato 

anagrafico relativo alla nascita 
dello scultore, nel 1679, che la 
scultura della Cella fosse per lo più 
coeva all’altra, eseguita dall’artista 
a 26 anni. Si tratta di un’opera 
molto accurata nel modellato 
elegante e nella sodezza dei piani e 
autonoma da suggestioni 
maraglianesche, sia nella resa 
segmentata del perizoma che in 
quella accostata delle ciocche, di 
cui due sono disposte sulla fronte, 
della capigliatura. Il volto piuttosto 
classicheggiante, la minuta solidità 
anatomica e il panneggio a pieghe 
spezzate e privo di svolazzi, sono 
elementi che mostrano 
un’appartenenza a un clima ancora 
tardo seicentesco e rivelano la 
riflessione sui Cristi bissoneschi e 
algardiani. Il simulacro, in seguito 
al recente restauro, è stato 
nuovamente esposto nel secondo 
altare della navata destra, ab 
antiquo dedicato al Crocifisso 
(Zanelli 2009, p. 33).
RESTAURI: 2003-2004 (Marchi 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
170v (ed. 1997, p. 208); Ratti 
1769, p. 289; Tagliavacche ms. 
1827, cc. 83v, 85r;  Baudi di 
Vesme 1963, p. 321; Grosso 
1939a, p. 47; Franchini Guelfi 
1988b, p. 287; Franchini Guelfi 
1992b, p. 608; F. Franchini Guelfi 
in Francoforte 1992, p. 262; 
Sanguineti 1998c, p. 320; C. 
Arnaldi di Balme in Torino 2004, 
p. 158; Tosini 2004, p. 11; Zanelli 
2004, pp. 70-71, nota 2; Zanelli 
2009, p. 33.

III.275

Anton Maria Maragliano e bottega 
(Pietro Galleano?)
San Giovanni Evangelista in Patmos
1700-1710 circa
cm 260,5 (Madonna e san 
Michele), cm 153,5 (san Giovanni)
Ponzone d’Acqui (Alessandria)
oratorio del Suffragio
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giovanni Evangelista
Il gruppo è composto da due parti 
scolpite che trovavano 
collocazione sulla “cassa” 
modanata, in seguito adibita ad 
altri usi (F. Cervini, D. Sanguineti 
in Ovada 2005, p. 99). Genuflesso 
sopra un piccolo basamento 
condotto a scoglio, Giovanni 
Evangelista, affiancato dall’aquila, 
regge un libro aperto sul quale è 
intento a scrivere mentre osserva, 
con ardita torsione del busto, la 
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scena apocalittica. Quest’ultima è 
costituita da una colonna di nubi, a 
cui sono agganciati angeli e teste 
di cherubini e sulla cui sommità si 
erge l’Immacolata. Una 
propaggine laterale sostiene san 
Michele Arcangelo intento a 
sconfiggere il drago dalle sette 
teste e concorre a garantire, 
unitamente a un possente scheletro 
in ferro, l’equilibrio alla colonna. 
Sul retro, benché dissimulati dalla 
sgargiante policromia, si notano gli 
elementi metallici di raccordo: una 
doppia staffa è imbullonata sotto la 
nuvoletta retrostante Maria, una 
seconda e più larga banda 
metallica è avvitata a saldare la 
nuvola alla Vergine e quella 
dell’Arcangelo. Si deve a Graziella 
Colmuto (1963, p. 264) 
l’identificazione del gruppo con 
quello segnalato da Ratti (1769, p. 
167) nell’oratorio genovese di San 
Giovanni, all’interno del grandioso 
complesso di San Giovanni di Prè 
(Ghezzi 1980, p. 41). Ritenuto 
disperso da Grosso (1939a, p. 56), 
fu in realtà alienato nel 1835 dal 
parroco di San Giovanni di Pré, cui 
era passata la proprietà dei beni 
della confraternita in seguito alla 
soppressione dell’oratorio nel 1811 
(Novella 1912 [ed. 2003, p. 60]). 
L’acquirente fu il tappezziere 
Filippo Rusca che l’ottenne in 
permuta di carta da parati e che a 
sua volta l’offrì all’oratorio di 
Ponzone. In assenza di documenti 
da porre in relazione con l’opera si 
deve ricorrere a una lettura 
stilistica per sostenere una 
datazione compresa all’interno del 
primo decennio del Settecento, 
quando all’artista, ormai celebre, 
venne chiesto di rinnovare l’antico 
gruppo realizzato entro la prima 
metà del secolo successivo da 
Marco Antonio Poggio (III.153). Il 
complesso scultoreo, assegnato ad 
Anton Maria a partire da Ratti (ms. 
1762, c. 152r; 1769, p. 167), 
presenta uno schema ardito, del 
tutto in sintonia con la ricerca 
effettuata proprio in questi anni di 
articolazioni sviluppate in 
verticale: come per le macchine 
fornite agli oratori di San Martino 
a Genova Sampierdarena e di 
Santa Consolata (III.255, III.259), 
si assiste infatti all’apparizione 
dell’immagine divina svettante su 
un’elevata colonna di nubi e 
proiettata, in atto di incedere con 
tortile atteggiarsi, verso il 
sottostante Evangelista. 

Quest’ultimo dichiara un totale 
intervento del maestro nella resa 
virtuosistica dei panneggi, delle 
parti anatomiche nervose e del bel 
volto scolpito con plastico vigore, 
assai simile a quello del San 
Sebastiano protagonista della 
macchina di Rapallo, documentata 
al 1700 (III.244). Per la 
realizzazione della grandiosa 
colonna e delle numerose figure 
che la abitano furono certamente 
attivi alcuni collaboratori sotto la 
diretta supervisione di Maragliano, 
che intervenne a rifinire le parti 
principali. Certi elementi, come 
l’arcangelo Michele e alcuni 
cherubini, evidenziano un intaglio 
più orientato ad esiti sodi e tondi 
piuttosto che nervosi e incisivi, 
tipici dell’autografia 
maraglianesca. Tali parti si 
ritrovano anche nella “cassa” 
dell’oratorio di Santa Consolata - 
in particolare si confronti la serrata 
vicinanza tra Michele e l’angelo 
che sorregge il manto di Cristo - e 
potrebbero assegnarsi al ventenne 
Pietro Galleano, non a caso stimato 
da Ratti il miglior allievo di Anton 
Maria, già intento a innestare sulla 
matrice maraglianesca una sempre 
più ostentata magniloquenza 
formale.
La policromia è molto ricca nelle 
vesti dell’Evangelista e 
dell’Immacolata, che ospitano una 
varietà di grandi racemi floreali 
campiti a foglia d’oro e dai 
contorni incisi nella preparazione 
gessosa. Il fondo, blu per il manto 
mariano e per la veste del santo, 
rosso per il manto di Giovanni, è 
movimentato da fitte striature 
parallele a “sgraffito”.
RESTAURI: 2001-2004 (Nicola 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Torino 1953; Ovada 
2005
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Soprani, 
Ratti 1768, p. 362; Ratti 1769, p. 
167; Torino 1953, p. 5; Colmuto 
1963, pp. 220, 264, n. 61; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 90-92; 
Sanguineti 1998a, pp. 164-165, n. 
15; Sanguineti 1998f, p. 55; 
Toncini Cabella 2001, p. 114; 
Sanguineti 2004d, p. 65: 
Sanguineti 2005a, p. 20; F. 
Cervini, D. Sanguineti in Ovada 
2005, pp. 98-100, n. 2; Sanguineti 
2007b, p. 374.

III.276

Anton Maria Maragliano

Madonna del Carmine
1700-1710 circa
cm 180 x 115 x 50
Genova
chiesa di Santa Fede
Provenienza: Genova, oratorio 
della Madonna del Carmine
Ratti, annotò, a margine del 
manoscritto preparatorio alla Vita 
di Maragliano, il seguente 
appunto: “In Genova nell’oratorio 
del Carmine la Vergine del 
Carmine, opera di cui si 
compiaceva” (Ratti ms. 1762, c. 
152v). Nella versione data alle 
stampe, il biografo sviluppò 
l’annotazione: “per l’Oratorio della 
Madonna del Carmine, presso la 
Chiesa all’istessa Vergine dedicata, 
lavorò la Statua di essa Madonna 
tenente fra le braccia il suo Divin 
Figlio”. Inoltre, accomunando il 
gruppo in una lode speciale 
insieme al Battesimo di Cristo 
della chiesa di San Francesco 
d’Albaro (III.420), sottolineava 
che “queste due Opere deano 
considerarsi come cose di special 
distinzione”, per le quali lo stesso 
“Autore, quantunque modesto al 
maggior segno, tuttavia con 
qualche compiacenza per Opere 
sue rammentavale” (Ratti 1769, p. 
169). Federigo Alizeri osservava il 
gruppo nel secondo altare destro 
presso l’antica chiesa di Santa 
Fede in via delle Fontane, giacché, 
a seguito della soppressione primo 
ottocentesca dell’oratorio, venne 
colà trasferito, subendo una 
probabile conversione da “cassa” 
processionale a gruppo d’altare. 
Anche l’accademico si soffermò 
sull’opera, pervasa da un “gusto 
più squisito di quello che 
ordinariamente palesò il suo 
autore”, e definendola “di tanta 
bellezza” per la “composizione più 
scelta”, per “arie di volti più 
graziose”, per una “sobrietà nelle 
pieghe ed un garbo d’atteggiamenti 
e d’espressioni che a tutta prima 
guadagna gli affetti dello 
spettatore” (Alizeri 1846, p. 610). 
Nel 1926 fu infine traslata nella 
nuova sede della chiesa e collocata 
a muro su un discutibile fondo 
ricoperto di mosaico. Sopra nubi 
dall’andamento a cumuli, dettato 
dal volo di angioletti che fingono 
di sostenerlo, è assisa la Vergine 
con il busto posto di sbieco e una 
gamba alzata sulla quale si adagia 
Gesù Bambino, tra le pieghe 
abbondanti del mantello, disposto 
con una curva e sventolante dietro 
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la spalla destra della protagonista. 
Nel gruppo convive l’enfasi che 
gonfia i panneggi, “lavorati a fini 
sfaccettature” e che “afferra i putti 
dai brevi riccioli fortemente 
incisi” (Colmuto 1963, p. 224) e la 
grazia “tenera e delicata delle 
movenze”, applicate tramite una 
“poetica delle piccole 
proporzioni” (Franchini Guelfi 
1973, p. 109). L’osservazione di un 
simile impaginato e di un 
linguaggio raffinatissimo, che 
concorre alla realizzazioni di brani 
morbidissimi, come i corpi paffuti 
degli angeli, ed elegantemente 
stilizzati, come le volute 
sottilissime dei panneggi, aveva 
fatto propendere la critica per una 
datazione tardiva, tra la fine degli 
anni Venti e l’inizio del decennio 
successivo (Sanguineti 1998a, p. 
192). Tuttavia sembra ora più 
opportuno, in virtù 
dell’assestamento cronologico 
subito da alcuni numeri del 
catalogo dell’artista, in particolare 
del San Pasquale Baylon 
all’Annunziata del Vastato (III.
286) e del Sant’Antonio Abate 
tentato di Chiavari (III.315) - 
opere stimate, fino ai recenti 
ritrovamenti d’archivio, più tarde e 
già accostate dallo scrivente al 
gruppo in esame -, arretrare 
decisamente la Madonna del 
Carmine al primo decennio del 
Settecento. Il confronto più 
calzante giunge non solo dalle due 
opere citate ma anche dalla grande 
Immacolata già presso la chiesa 
della Pace (III.256), alla quale 
volti e panneggi si connettono 
strettamente. Nella resa dei panni, 
nella disposizione delle figure e 
nella composta bellezza anatomica 
è evidente un nesso formale con le 
espressioni grafiche e pittoriche di 
Paolo Gerolamo Piola.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 189); Ratti 
1769, p. 169; Descrizione 1846, 
III, p. 124; Alizeri 1846, pp. 
610-611; Finocchietti 1873, pp. 
155-156; Alizeri 1875, p. 357; 
Donaver 1896, p. 57; Suida 1906, 
p. 129; De Simoni 1948, II, p. 205; 
Colmuto 1963, pp. 224, 253-254, 
n. 27; Franchini Guelfi 1973, pp. 
80, nota 39, 109; Sanguineti 
1998a, pp.76, 86, 103, 192, n. 107.

III.277

Anton Maria Maragliano e bottega
San Rocco intercede presso Gesù 
Cristo irato

1700-1710 circa
cm 240 x 225 x 145, cm 135 (santo)
Genova Sturla
chiesa (già oratorio) di San Rocco 
di Vernazza
I membri della confraternita di San 
Rocco, in località Vernazza, 
scelsero per la loro “cassa” 
l’episodio dell’intercessione del 
santo verso Cristo irato che sta per 
scagliare sulla terra il flagello della 
peste, recuperando un’immagine 
che riflette una concezione 
medievale del morbo inteso come 
conseguenza di una punizione 
divina contro la corruzione. Una 
scelta iconografica arcaica che 
Anton Maria Maragliano seppe 
tradurre con l’ausilio di un 
grandioso schema compositivo 
tipicamente barocco: è infatti 
evidente la citazione (Franchini 
Guelfi 1973, p. 91), 
nell’impostazione tortile del santo 
genuflesso, con una gamba 
scostata, le mani alzate e il capo 
voltato, del Daniele eseguito da 
Bernini per la cappella Chigi in 
Santa Maria del Popolo a Roma e, 
qui si aggiunge, 
dell’interpretazione che di esso 
diede Honoré Pellé nel San Rocco 
marmoreo visibile, dal 1700, nella 
cappella Viganego all’interno della 
chiesa genovese di San Rocco di 
Granarolo (Fabbri 2003a, p. 85; 
Fabbri 2004b, p. 191). Ed è anche 
evidente la derivazione gestuale 
del Cristo, la cui postura mutua il 
classico Giove irato che scaglia i 
fulmini, dal Gesù che lancia i dardi 
presente nella Visione di san 
Domenico, l’affresco realizzato da 
Bernardo Strozzi nel biennio 
1620-1621 per la chiesa principale 
dell’ordine domenicano a Genova, 
di cui resta solo il bozzetto 
preparatorio (Franchini Guelfi 
1973, p. 91). La macchina, 
giudicata “bellissima” da Ratti e 
inserita tra le opere inviate 
dall’artista nelle riviere (Ratti ms. 
1762, c. 152r), fu esposta alla 
mostra della scultura lignea nel 
1939: in quell’occasione Orlando 
Grosso (1939a, p. 41) notava la 
presenza abbondante di interventi 
di bottega, come del resto non 
mancava di evidenziare Graziella 
Colmuto (1963, p. 276), affidando 
nel contempo l’opera alla prima 
attività dello scultore. Maragliano, 
che elaborò il progetto dell’intera 
struttura, scolpì personalmente la 
testa del santo, il cui viso vigoroso 
e la cui chioma fortemente 

calligrafica rivelano la sua più 
tipica sigla. Se una personalità 
diversa pare presente nella 
realizzazione degli angioletti e 
delle testine angeliche (mentre 
l’angelo che regge il libro e due 
cherubini in cartapesta sono 
aggiunte successive), un terzo e 
più valido scultore, che in via di 
ipotesi potrebbe identificarsi con 
un giovane Pietro Galleano, si 
dedicò alla trattazione del Cristo, 
definendo l’avvitata torsione 
dovuta al lancio del fulmine 
tramite un modellato 
magniloquente, panneggi rallentati 
e una tipologia facciale distante 
dalle consuete fisionomie 
maraglianesche.
Alcune disarmonie gestuali degli 
angioletti in volo lascerebbero 
supporre rimaneggiamenti di 
postazione.
RESTAURI: 2000 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Piacenza 2000 
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Remondini 1886, p. 
49; Grosso 1939a, p. 41; Colmuto 
1963, p. 276, n. 96; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 90-91; Sanguineti 
1998a, pp. 26, 76, 95, 143, 
163-164, n. 13; D. Sanguineti in 
Piacenza 2000, pp. 181-182, n. 9; 
De Robertis 2004, p. 136.

III.278

Anton Maria Maragliano
San Rocco
1700-1710 circa
cm 144 x 70 x 70
Zoagli (Genova)
chiesa di San Martino
Delle tre parti di cui era costituito 
il gruppo, ciascuna poggiante su 
un autonomo piedistallo e in 
origine montate su un basamento 
processionale, restano il santo e il 
cane con la zampa sollevata e il 
pane tra le fauci, mentre l’angelo, 
che affiancava il protagonista, è 
stato trafugato. 
San Rocco è genuflesso su una 
roccia, con mani giunte e una 
postura tortile che crea un effetto 
estremamente aggraziato alla testa 
appena inclinata e alla gamba 
ferita messa in evidenza.
Graziella Colmuto (1963, p. 290), 
che ritenne l’opera “assai vicina a 
quella di Chiavari”, rilevava, negli 
zigomi pronunciati del volto, la 
scrittura maraglianesca, con 
l’intervento di aiuti per il resto (III.
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301). Le maggiori tangenze vanno 
cercate nelle opere condotte da 
Anton Maria Maragliano nel corso 
del primo decennio del Settecento. 
In particolare il grande San 
Francesco (III.257), che 
affiancava sull’altare di Santa 
Maria della Pace l’immagine della 
Madonna Immacolata (III.256), ha 
una trattazione molto simile del 
volto, a piani contrastati e dalla 
realistica espressività. Quell’opera, 
scolpita nel 1704, può offrire un 
valido riferimento cronologico, da 
estendere anche al San Rocco 
presente nella “cassa” di Genova 
Sturla (III.277). Ma mentre 
quest’ultimo reca l’intervento della 
bottega nella conduzione del corpo 
e delle vesti, qui si ha una presenza 
costante del maestro, che rende 
morbida la postura e indaga con 
ampie falcature, vigorosamente 
ritorte, i panneggi. Un modello di 
riferimento per l’impaginazione 
della figura, che filtra la più 
aggiornata scultura barocca di 
matrice berniniana, giunge dal 
marmoreo San Rocco scolpito nel 
1700 da Onorato Pellè per la 
cappella Viganego nella chiesa di 
San Rocco di Granarolo a Genova 
(Fabbri 2003a, p. 85; Fabbri 
2004b, p. 191), tenuto presente 
anche per lo stesso personaggio del 
gruppo di Genova Sturla. Una 
ricchissima policromia riveste i 
tessuti e impreziosisce i calzari con 
un variegato campionario di 
decori: tra essi spiccano la 
partitura floreale, condotta a 
rilievo e in foglia d’oro, che 
ravviva la veste di peonie dalle 
bellissime sfumature violacee, e i 
grandi racemi dorati che decorano 
il mantello. In un risvolto si legge 
la criptica scritta “ita vis”, forse un 
lacerto di un’iscrizione più 
complessa.  
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
290, n. 145.

III.279 
Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Pasquale Baylon
b. San Pietro d’Alcantara, 
1700-1710 circa
cm 118 (a), cm 110 (b)
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Visitazione
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria della Pace
Le due statue, pertinenti alla chiesa 
francescana di Santa Maria della 
Pace, furono “lavorate” da Anton 

Maria Maragliano “per esporsi à 
fedeli nella ricorrenza della lor 
festa” (Alizeri 1847, parte 2, p. 
847). In seguito alla soppressione 
e, più tardi, alla demolizione della 
chiesa (1896-1900), furono 
ricoverate presso il convento dei 
frati alla Visitazione e sistemate 
per un certo periodo nell’attigua 
chiesa, in prossimità delle 
balaustre dell’altare maggiore 
(Poggi 1887, p. 38). Entrambi i 
santi, genuflessi su basamenti 
simulanti una base rocciosa per il 
primo e una nube per il secondo, 
indossano il manto sopra il saio e 
sono colti in atteggiamenti oranti. 
Almeno la conduzione fortemente 
realistica dei volti, finalizzata a 
inverare immagini di tradizionale 
iconografia secondo la quale 
Pasquale Baylon aveva una bruna 
capigliatura liscia e Pietro 
d’Alcantara era calvo e ossuto, 
indica il diretto intervento dello 
scultore.  In ogni caso le due statue 
possono collocarsi nel momento 
iniziale del Settecento, quando lo 
scultore diede inizio al rapporto 
privilegiato con i frati francescani.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1847, parte 
2, p. 847; Poggi 1887, p. 38; 
Casini 1950, p. 575; Colmuto 
1963, pp. 257-258, n. 40; 
Sanguineti 1996a, p. 26; 
Sanguineti 1998a, pp. 57, 123, 
165, n. 18; Sanguineti c.d.s.

III.280

Anton Maria Maragliano e bottega
Beato Salvatore da Orta risana 
due sciancati
1700-1710 circa
cm 190, cm 100 e 80 
Genova
santuario di Nostra Signora del 
Monte, convento
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria della Pace
Il gruppo era esposto in origine 
nella chiesa di Santa Maria della 
Pace. Già dal 1810-1811, quando 
l’edificio francescano venne 
soppresso, fu trasportato nella 
confinante chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione: 
l’anonimo estensore della 
Descrizione del 1818, infatti, vide 
“in una nicchia”, le “tre superbe 
statue in legno del Maragliano, 
cioè un Santo francescano che 
benedice due storpii che gli si 
raccomandano per ottener da Dio 
la lor guarigione ed esso che loro 
addita il quadretto miracoloso di 
N. Signora della Salute che più in 

alto vedesi eretto” (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 61]). Lo stesso 
assetto era già stato 
sommariamente descritto, in 
precedenza, da Ratti nel 
manoscritto del medaglione 
biografico dedicato allo scultore 
(Ratti ms. 1762, c. 152v) e nelle 
due versioni della guida dedicata a 
Genova: “Nella cappella dedicata 
al B. Salvatore”, nella chiesa della 
Pace, “l’immagine divotissima e 
assai miracolosa della Madonna 
detta della Salute è di mano di 
Sassoferrato, le statue al di sotto 
dell’istesso Maragliano” (Ratti 
1780b, p. 339). Il gruppo venne 
nuovamente segnalato nella chiesa 
della Pace da Alizeri (1847, parte 
2, p. 839), con giudizio positivo 
riservato “alla principale figura”, 
verso la quale elargiva lodi per la 
“dignità e la compostezza, 
sommamente rari in età di 
manieristi”. Dunque dal 1824 al 
1866, ovvero fino alla nuova 
soppressione imposta dal Governo 
italiano (Boni 2003, p. 28), il 
gruppo ritornò alla Pace, nella 
grande cappella consacrata alla 
Madonna della Salute (Chiesa 
1915, p. 315). Infine venne 
nuovamente spostato e trasferito 
presso la chiesa francescana della 
Visitazione - al terzo altare di 
sinistra -, in seguito alla 
distruzione tardo ottocentesca del 
complesso della Pace (Poggi 1887, 
p. 36). Il beato, dai tratti incisivi, 
introduceva alla devozione del 
quadretto taumaturgico della 
Madonna della Salute, sollecitata 
dal francescano come 
misericordiosa speranza di 
guarigione e salvezza per poveri, 
ammalati e storpi collocati ai suoi 
piedi: la resa sciolta dei gesti, 
l’intensità degli sguardi e l’abilità 
nel delineare gli arti sciancati 
sottolineano l’applicazione di un 
linguaggio realistico, immediato ed 
essenziale, adatto alla rigorosa e 
didascalica iconografia. L’indagine 
risoluta dei volti dei due poveri e 
lo scorrere fluente ma perentorio 
delle vesti del santo, che con una 
mano indica l’immagine mariana e 
con l’altra esibisce la croce, 
conferiscono quel tono corretto che 
tanto era risultato gradito 
all’accademico Alizeri. 
L’invenzione dei due indigenti 
prende a prestito tipi spesso 
annoverati tra il corteggio dei 
derelitti nelle pale realizzate da 
Domenico Piola, come ad esempio 
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nel San Pietro guarisce lo storpio 
(Genova, chiesa di Nostra Signora 
Assunta di Carignano), del 
1694-1696 (Sanguineti 2004a, II, 
pp. 446-447, n. I.193a): la postura 
del vecchio, coperto dal solo 
perizoma, appoggiato a terra con 
un braccio e seduto con le gambe 
piegate e divaricate, deriva 
strutturalmente dallo storpio 
delineato da Piola. Invece il 
giovane con la stampella è una 
citazione del mendicante che si 
trova ai piedi della statua in stucco 
di Giovanni Francesco Granello, 
nel gruppo eseguito da Giovanni 
Battista Barberini, tra il 1671 e il 
1673, nell’atrio dell’Albergo dei 
Poveri (Gavazza 1962, pp. 63-74; 
Parma Armani 1988b, p. 80; Spiriti 
2005, p. 168): in questo storpio, 
con il viso sofferente atteggiato a 
una smorfia e contornato da una 
chioma ribelle trattenuta da una 
benda, con il torso parzialmente 
scoperto e la stampella sotto il 
braccio sinistro, Maragliano colse 
ben più di uno spunto. La 
restituzione virtuosistica degli arti 
sciancati e l’intensa resa degli 
sguardi e delle teste, segnalano una 
presenza costante del maestro, in 
un momento d’esordio del 
Settecento.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1766, p. 314; Ratti 1780b, p. 339; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
61); Alizeri 1847, parte 2, p. 839; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156; 
Poggi 1887, p. 36; Costa 1891, p. 
15; Chiesa 1915, p. 315; Casini 
1950, p. 575; Piastra 1962, p. 111; 
Colmuto 1963, p. 257, n. 38; 
Biavati, Sommariva 1993, p. 72; 
Sanguineti 1994a, pp. 446-447;  
Sanguineti 1996a, p. 25; 
Sanguineti 1996c, p. 207, nota 47; 
Sanguineti 1998a, pp. 36, 56, 62, 
138, 166-167, n. 23; Sanguineti 
c.d.s.

III.281

Anton Maria Maragliano
Sant’Ambrogio vieta all’imperatore 
Teodosio l’ingresso al tempio

1700-1710 circa
cm 168 x 223 x 192
Legino (Savona)
chiesa di Sant’Ambrogio
Provenienza: Legino, oratorio di 
Sant’Ambrogio
Il gruppo processionale, 
originariamente collocato 
nell’oratorio attiguo alla chiesa, 
raffigura il momento in cui 

sant’Ambrogio impedisce 
l’accesso al tempio a Teodosio, 
responsabile della strage di 
Tessalonica. L’iconografia non 
venne inizialmente intesa da Ratti 
che, citando il gruppo nella 
versione manoscritta della 
biografia dedicata a Maragliano, lo 
descrisse come “il santo 
arcivescovo di Milano Ambroggio, 
che assolve lo imperadore 
Teodosio” (Ratti ms. 1762, c. 152v 
[ed. 1997, p. 186]). Invece 
nell’edizione a stampa il fatto fu 
indicato con correttezza: “In 
Legine, villaggio poco distante da 
Savona, v’ha un’altra nobil Opera 
del Maraggiano. Ella mostra S. 
Ambrogio, che vieta l’ingresso nel 
Tempio all’Imperadore 
Teodosio” (Ratti 1769, p. 168). 
Con notevoli effetti teatrali, 
Maragliano mise in scena l’acme 
rappresentativo dell’azione 
agiografica, dando vita a un 
dialogo ricco di retorica gestualità, 
immediatamente percepibile dal 
fruitore per il gesto di scomunica 
perpetrato dal santo e per 
l’arretrare dell’imperatore dinanzi 
all’ammonizione. Il santo, con 
mossa impetuosa, sta scendendo 
dai gradini del tempio ostacolando 
l’ascesa, già iniziata, di Teodosio, 
il quale, pur accennando un 
inchino con la mano al petto, 
proclama il suo diritto, indicando 
l’ingresso. L’incrociarsi dei piedi 
sulla soglia, i gesti attivi delle 
mani di entrambi, l’incombere 
delle due figure l’una sull’altra 
sono gli elementi principali di una 
tensione emotiva verificata su un 
palcoscenico e accentuata 
dall’imponenza dei “costumi” di 
scena: la veste, il piviale e la stola 
di Ambrogio, dalle ampie pieghe 
agitate, e la corazza, il gonnellino a 
strisce, lo spadone e la corona 
d’alloro di Teodosio, che, avvolto 
nella curva del manto, diviene 
“pomposo eroe antico 
recitante” (F. Franchini Guelfi in 
Milano 1998, p. 111). Due coppie 
di piccole figure - due chierici e 
due paggi mori - scortano entrambi 
i personaggi: stimati lavoro di 
bottega (Colmuto 1963, p. 214), 
sono in realtà elementi di recupero 
di una precedente “cassa” 
processionale (III.40). Per 
insufficienza di fondi della 
confraternita o per un vincolante 
desiderio di fedeltà all’antico 
schema compositivo, lo scultore 
intervenne direttamente sulla 

“cassa” primo seicentesca, 
mantenendo l’arcaica e simmetrica 
presenza angolare delle quattro 
figure secondarie. Queste ultime 
indicano una composizione già 
preesistente, riproposta dallo 
scultore senza varianti nei 
contenuti iconografici. 
Per questo motivo l’ipotesi di una 
suggestione tratta dalla pala 
d’altare realizzata da Rubens e 
oggi conservata al 
Kunsthistorisches Museum di 
Vienna non si ritiene così 
plausibile (F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, p. 26; F. Franchini 
Guelfi in Milano 1998, p. 111). La 
tela, che si riteneva presente a 
Genova presso la chiesa del Gesù, 
non si può, allo stato attuale delle 
ricerche, certificare come connessa 
al periodo genovese del fiammingo 
(Boccardo, Orlando 2004a, p. 31, 
n. I.16) ed è pertanto assai arduo 
ritenere che possa essere stata 
veduta e meditata da Maragliano, il 
quale peraltro disponeva, come si è 
detto, di un episodio iconografico 
già predisposto. L’artista condusse 
a termine in prima persona le due 
figure, come dimostrano 
l’altissimo livello qualitativo della 
partitura generale, la resa 
sensibilissima delle mani, il fluire 
elegante delle vesti e il realismo 
dei volti. In particolare quello del 
santo, dalla barba fluente e 
scomposta e dall’ovale 
profondamente scavato con tratti 
nervosi ed ossuti, si connette 
strettamente a quello di 
Sant’Erasmo, documentato al 1711 
(III.287), e ancor più a quello dei 
due protagonisti della grande 
“cassa” dell’oratorio dei Santi 
Antonio Abate dei Birri e oggi a 
Mele, in lavorazione tra il 1709 e il 
1710 (III.270). Una raffinata 
policromia conferisce, attraverso 
brani di virtuosismo pittorico - pur 
nell’assenza dei tipici effetti a 
“estofado” -, una realistica 
percezione della scena: in 
particolare la mitria sul capo del 
santo è orlata da una ricca bordura 
dorata a “graffito”, arricchita di 
pietre colorate, mentre il grandioso 
piviale rosso è rifinito da un 
gallone dorato con raffigurazioni 
di santi entro medaglioni. Inoltre la 
doppia croce astile retta dai 
chierichetti, in argento, ripropone 
modelli coevi (Simonetti 2007, p. 
78).
ESPOSIZIONI: Genova 1982; Milano 
1998
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BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Bertolotti 1834, I, p. 
380; Colmuto 1963, pp. 213-214, 
261, n. 53; Franchini Guelfi 1973, 
p. 99; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, pp. 26-27, n. 9; F. 
Franchini Guelfi in Milano 1998, 
pp. 110-111, n. 45; Sanguineti 
1998a, pp. 47, 62, 76, 156, 170, n. 
38; Simonetti 2007, p. 78.

III.282

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1700-1710 circa
cm 170
Genova
chiesa dei Santi Vittore e Carlo, 
sacrestia
Nel Cristo, ora conservato nel 
corridoio della chiesa di via Balbi, 
è possibile rinvenire un linguaggio 
maraglianesco raffinato, come 
dimostrano i dettagli del volto, 
delle chiome, della smagrita 
anatomia e del perizoma, risolto in 
lembi movimentati. Probabilmente 
era questo il simulacro veduto 
dall’Alizeri nella seconda cappella 
della chiesa e definito “Crocifisso 
del Maragliano” (1847, parte 1, p. 
158; 1875, p. 436). Pochi anni 
prima l’anonimo autore della guida 
del 1818 (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 77]), descrivendo le opere 
della stessa cappella, lo attribuiva 
in modo immotivato a Giovanni 
Battista Maragliano e lo indicava 
attorniato da angeli e da una 
scultura raffigurante San Giovanni 
della Croce (III.168). Queste 
ultimi simulacri fanno parte, in 
realtà, di un gruppo seicentesco, 
attualmente esposto in chiesa dopo 
un lungo restauro finalizzato a 
risarcire gli ingenti danni causati 
dal bombardamento del 1944. 
Graziella Colmuto (1963, pp. 205, 
nota 2, 291, n. 147), stimando 
perduto il Crocifisso e dando 
credito all’attribuzione di Alizeri, 
includeva pertanto tra le opere 
distrutte del catalogo di Anton 
Maria Maragliano anche un Cristo 
nella chiesa di San Carlo, che, 
essendo attestato in chiesa 
anteriormente al 1688 - anno in cui 
compì un miracolo reclinando la 
testa -, veniva reputato uno dei 
primi esemplari scolpiti dal 
maestro. Tuttavia è probabile che il 
simulacro miracoloso fosse il 
grande e arcaico Cristo, tutt’ora in 
chiesa e al quale sembrerebbe 
rivolto lo sguardo di San Giovanni 

della Croce (III.82). Alizeri non 
avrebbe mai potuto confondere 
l’arcaico simulacro con un’opera 
di Maragliano. In ogni caso, per 
quanto riguarda l’opera in esame, è 
possibile attestare l’autografia 
maraglianesca, in un momento più 
acerbo degli altri esemplari noti, 
probabilmente collocabile nel 
corso del primo decennio del 
Settecento. 
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1847, parte 
1, p. 158; Alizeri 1875, p. 436; 
Donaver 1896, p. 56; Colmuto 
1963, pp. 205, nota 2, 291, n. 147; 
Franchini Guelfi 1973, p. 86; 
Sanguineti 1996c, p. 199; 
Sanguineti 1998a, p. 199, n. 124.

III.283

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1700-1710 circa
cm 170
Albissola Marina (Savona)
oratorio di San Giuseppe
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giacomo della Marina
Tra il terzo e il quarto decennio 
dell’Ottocento, nel clima di 
generale languore delle 
confraternite, il celebre Crocifisso 
- annoverato tra le “belle 
macchine” di cui era dotato 
l’oratorio di San Giacomo della 
Marina dall’anonimo autore della 
guida del 1818 (Descrizione 1818 
[ed. 1969, p. 237]) e celebrato da 
Piaggio nel poemetto sulla 
trionfante “sciortia” del 1821 
(Piaggio 1887, p. 697) - fu 
alienato. Infatti Federigo Alizeri 
(1846, p. 401) definiva il Cristo 
processionale posseduto 
dall’oratorio “della scuola del 
Maragliano”, riferendosi in realtà a 
un secondo Crocifisso, di ambito 
maraglianesco, tutt’ora conservato 
(III.486). La critica dunque, 
identificando quest’ultimo con il 
celebre “Bianco”, non si avvide 
che del capolavoro maraglianesco 
si fossero in realtà perse le tracce. 
Graziella Colmuto (1963, pp. 205, 
nota 3, 250) inserì comunque il 
Crocifisso di Albissola nel 
catalogo dello scultore, fornendo 
l’indizio generico dell’acquisto da 
una confraternita genovese e 
datandolo a un momento giovanile 
dell’artista, probabilmente ancora 
precedente allo scoccare del 
Settecento. Fausta Franchini Guelfi 
(1973, p. 101), sulla base di 
indiscutibili indizi di appartenenza,  
riconobbe il “Cristo bianco” della 

“casaccia” genovese in quello 
custodito presso l’oratorio di San 
Giuseppe ad Albissola Marina: la 
croce originaria presenta infatti, ai 
terminali, la raffigurazione delle 
Anime Purganti, simbolo della 
Compagnia del Venerdì della 
“casaccia”, mentre i “canti” in 
argento recano l’“espada” di San 
Giacomo. Uno squisito linguaggio 
contribuisce a rivelare una totale 
autografia, certamente consona 
allo scalpore che tradizionalmente 
il “Bianco” suscitava per la sua 
scintillante bellezza: con il capo 
delicatamente rivolto verso la 
spalla destra e il corpo incurvato 
verso il lato opposto, l’immagine è 
realizzata con un virtuosismo di 
altissima qualità, visibile 
soprattutto nella modulazione delle 
superfici anatomiche smagrite e 
ancora tese per l’agonia. La 
drammaticità viene 
immediatamente idealizzata dalla 
generale fragilità della figura e 
dalla raffinatezza linguistica che la 
pervade; il perizoma fittamente 
drappeggiato, le vene delle braccia 
appena emergenti, il particolare 
dello spino che trapassa il 
sopracciglio, sono brani condotti 
con tale eleganza che da 
drammatici divengono decorativi. 
L’assegnazione ai primi anni del 
secondo decennio del Settecento, 
proposta dalla Franchini Guelfi e 
in seguito confermata dallo 
scrivente (Sanguineti 1996b, p. 
95), potrebbe anche essere 
anticipata ai primi anni dieci, non 
vedendo ragioni per raggruppare 
tutti i “Cristi” noti attorno ai primi 
documentati, che risalgono 
appunto all’inizio del secondo 
decennio.
ESPOSIZIONI: Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 237); Piaggio 1887, 
p. 697; Strafforello 1892, p. 207; 
Grosso 1939b, p. 21; Colmuto 
1963, pp. 205, nota 3, 250, n. 17; 
Franchini Guelfi 1973, p. 101; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 32, n. 16; Sanguineti 1996b, p. 
95; Sanguineti 1998a, pp. 110, 
154, 17o-171, n. 39; Sanguineti 
2004d, pp. 63-64; Sanguineti 
2007b, p. 375.

III.284

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1700-1710 circa
cm 160 x 130
Genova
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oratorio di Sant’Antonio Abate 
della Marina
Nella versione manoscritta della 
biografia dedicata a Maragliano, 
Ratti (ms. 1762, c. 151v) citò “il 
bel Crocifisso” come “una delle di 
lui prime opere”, definendola 
“figura molto studiata e dove ben 
si vede quanto prattico fosse il 
nostro artefice del nudo e quanto 
studiato avesse il bel crocifisso del 
Bissoni che presso i padri 
Somaschi in santo Spirito si 
conserva”. Nell’edizione a stampa 
ripropose in sintesi 
l’argomentazione: “bellissimo è 
quello, che qui si tiene 
nell’Oratorio di S. Antonio della 
Marina”(1769, p. 169). Anche 
Federigo Alizeri (1846, p. 288) 
segnalò con entusiasmo il Cristo, 
che, tra quelli che vide “da lui 
condotti per casacce e oratorii”, fu 
giudicato tra i “più commoventi e 
più nobili”. Nella seconda edizione 
della sua guida l’erudito confermò 
il giudizio: “vuol contarsi fra i più 
eletti di questo artefice che li fe’ a 
centinaia, ed anzi per cio ch’è 
d’affetto non so ch’abbia 
eguale” (Alizeri 1875, p. 82). 
L’opera fu scelta da Grosso (1939, 
p. 44) per rappresentare, all’interno 
della grande mostra dedicata alla 
scultura delle “casacce”, la 
tipologia del Cristo maraglianesco. 
Una delicata grafia descrive ogni 
particolare, disegnando 
morbidamente i caratteristici tratti 
somatici, le chiome sparse, la 
barba presente in ciuffi sottili sul 
mento e sulle guance, le dita 
affusolate benché ancora contratte. 
Il volto, allungato e caratterizzato 
dai globi sporgenti e dalla curva 
accentuata che dai sopraccigli 
confluisce nel bel naso appuntito, è 
una tipica sigla. Un moto sinuoso 
annoda su un fianco il 
morbidissimo perizoma, che ha un 
lembo svolazzante verso destra, 
sottile e increspato come vera 
stoffa. Con l’elegante fluire del 
corpo sulla croce, che accenna 
un’incurvatura assecondata dallo 
svolazzo del perizoma, Maragliano 
introdusse, grazie alla raffinata 
grafia, una nuova interpretazione, 
presto codificata in una formula di 
successo, del più tradizionale e 
realistico “Cristo” seicentesco. Lo 
studio delle opere di Bissoni, 
ricordato da Ratti - che forniva per 
questa scultura una datazione alla 
fase giovanile -, venne infatti qui 
restituito attraverso esiti 

personalissimi. L’opera fu 
giudicata dalla Franchini Guelfi (in 
Genova 1982, p. 32) talmente 
matura da collocarsi invece nel 
primo decennio del Settecento e 
non in un momento di fine 
Seicento, come aveva ipotizzato 
Graziella Colmuto (1963, p. 258). 
Del resto ancorarla, come è stato 
proposto (Sanguineti 1998a, p. 
171), ai primi Crocifissi datati, noti 
a partire dai primi anni del secondo 
decennio, sembra ora troppo 
eccessivo. Può essere ragionevole 
collocare il celebre Crocifisso 
anteriormente ai primi simulacri, 
di identica iconografia, di cui si 
dispone di un dato cronologico, e, 
dando in parte credito al Ratti, 
ipotizzare un’esecuzione nel 
decennio iniziale del Settecento, 
quando del resto lo scultore aveva 
ampiamente avviato la propria 
attività.
RESTAURI: 1996 (Laboratorio San 
Donato)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
151v (ed. 1997, p. 185); Ratti 
1769, p. 169; Alizeri 1846, p. 288; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156; 
Alizeri 1875, p. 82; Donaver 1896, 
p. 107; Grosso 1939a, p. 44; 
Cambiaso 1948, p. 104; Colmuto 
1963, pp. 205, 258, n. 43; 
Franchini Guelfi 1973, p. 101; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 32, n. 15; Sanguineti 1998a, pp. 
110, 171-172, n. 42; Sanguineti 
2007b, p. 375.

III.285

Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario*
1710
Lumarzo (Genova)
chiesa dei Santi Camillo e Maria 
Maddalena
“Si è portata in questa chiesa 
l’Immagine bellissima di Nostra 
Signora del Rosario comprata a 
Genova, fatta dallo scultore 
peritissimo Maragliano al quale 
sono stati dati scudi d’argento 15 e 
poi è stata indorata dal Signor 
Corrado Costa al quale sono stati 
date lire 80” (Franchini Guelfi 
1986b, p. 130, nota 20). Già i 
Remondini (1888b, p. 269) 
segnalarono nella parrocchiale di 
Lumarzo una Madonna del 
Rosario con l’attribuzione a 
Maragliano. Fausta Franchini 
Guelfi (1986b, p. 130, nota 20), 
che rinvenne la traccia archivistica, 

ritenne la scultura scarsamente 
giudicabile, vista la totale 
ridipintura a cui venne sottoposta 
in epoca imprecisata. L’evidente 
tipologia maraglianesca dello 
schema aveva indotto lo scrivente 
a sostenere l’identificazione, pur 
ipotizzando un congruo intervento 
della bottega (Sanguineti 1998a, 
pp. 167-168, n. 26). Invece 
l’analisi dendrocronologica, 
effettuata in occasione del recente 
restauro (2004), ha appurato che il 
simulacro ora in chiesa è una copia 
ottocentesca della scultura 
maraglianesca, forse rubata o 
distrutta.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888b, 
p. 269; Sena 1981, p. 60; Franchini 
Guelfi 1986b, p. 130, nota 20; 
Sanguineti 1998a, pp. 167-168, n. 
26; Sanguineti 2005a, p. 32, nota 
93; Sanguineti 2007b, p. 374.

III.286

Anton Maria Maragliano e bottega
San Pasquale Baylon in adorazione 
del Santissimo Sacramento

1710-1713
cm 500 x 308 x 185, cm 220 (santo)
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
Stupisce l’esclusione di questo 
straordinario complesso scultoreo 
dalla biografia dedicata da Carlo 
Giuseppe Ratti a Maragliano e la 
sintetica citazione nelle due 
edizioni della guida sulla città: “la 
cappella di San Pasquale [...] ha 
entro bellissima nicchia la statua 
del Santo in adorazione del 
Sagramento, opera del celebre 
Maraggiano” (Ratti 1766, pp. 
155-156; ratti 1780b, p. 175). 
Eppure l’opera si può annoverare 
tra i capolavori dell’artista, come 
già annotava l’esigente Federigo 
Alizeri, computandola “tra il fiore 
di questo artefice” (1875, p. 396). 
Spettacolare “theatrum sacrum”, il 
gruppo si configura come un 
“unicum” nella produzione di 
Maragliano, qui nelle vesti di abile 
regista e di raffinato apparatore. Il 
paesaggio bucolico, steso sulle 
pareti della nicchia - che domina il 
grandioso altare del transetto 
sinistro -, crea un arioso spazio 
illusivo, accentuato da 
naturalistiche rocce, nubi e 
aggettanti elementi vegetali in 
stucco: in sintonia con la 
simulazione delle distanze 
prospettiche, le nuvole dipinte 
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sfumano nel modellato dello stucco 
per acquistare infine una totale 
tridimensionalità nelle dense falde 
lignee. Il santo, dai caratteristici 
tratti fisiognomici, assiste, 
genuflesso e adorante, al vorticoso 
tripudio di putti e fluttuanti 
arcangeli che esibiscono il 
Sacramento Eucaristico e che 
avevano indotto Alizeri ad 
esclamare: “Opera delle sue più 
copiose per bella schiera d’angioli 
che intrecciano la gloria” (Alizeri 
1846, p. 42). Tutte le sculture 
lignee sono inondate dalla luce 
naturale proveniente dall’alto, in 
sintonia con le più ardite 
progettazioni berniniane del secolo 
precedente. La fruizione è 
sottoposta a un graduale trapasso 
percettivo, impostato su un 
crescendo diagonale di vari 
materiali che si realizza sotto il 
segno dell’inganno, per cui la 
pittura diventa scultura dipinta, in 
un’interferenza prediletta in ambito 
genovese. La libertà compositiva, il 
dinamismo tortile e sinuoso delle 
positure e dei panni, le forme 
elegantissime dei tre arcangeli - i 
più belli mai realizzati -, 
l’omogeneità linguistica di tutte le 
figure indicano la presenza costante 
del maestro e la matura 
acquisizione di un’aggiornata 
espressività, assecondata da una 
iconografia gaudiosa e da una 
committenza desiderosa di 
autocelebrarsi trionfalmente.
Fino a oggi si riteneva che il 
grandioso gruppo, ubicato nella 
cappella di cui erano titolari gli 
stessi frati (Minori Osservanti), 
fosse stato realizzato nel 1735. La 
notizia era suggerita dai documenti 
d’archivio rinvenuti da padre 
Belloni, in particolare il 
manoscritto dell’anonimo B, 
secondo il quale in quell’anno “per 
fabbricare et ornare la cappella, 
così di statue come di marmi, si 
sono spese lire tredicimilla 
incirca” (Belloni 1965, pp. 237, 
240). Anche Federigo Alizeri 
confermava la datazione in tal 
modo: “La Cappella di s. Pasquale, 
[...] costrutta e abbellita dagli 
Osservanti nel 1735, dispiega in 
grandiosa nicchia un complesso di 
statue formate in legno dal 
Maragliano, e rappresentanti il 
Beato che genuflesso adora la Santa 
ostia recata da mani 
angeliche” (Alizeri 1875, p. 396). 
L’emersione del contratto notarile 
(Sanguineti 2010, pp. 13, 15; 

Sanguineti c.d.s; Bruno c.d.s.[b]) 
permette ora di anticipare 
notevolmente l’esecuzione del 
gruppo, inserito in un cantiere 
talmente complesso, per la mole e 
per la partecipazione di varie 
personalità artistiche, da 
giustificare il protrarsi dei lavori 
per circa un trentennio. La ragione 
per la quale nessuno abbia mai 
messo in dubbio la datazione di 
questo importante lavoro risiede 
nella dicitura ingannevole utilizzata 
dall’anonimo B nel riferirsi 
espressamente alle statue.
Il 17 febbraio 1710 Maragliano 
s’impegnò con Filippo Maria 
Lomellini, fratello dell’abate della 
chiesa, Francesco Lomellini, per 
“fabricare ò sia intagliare l’opera 
alla Capella di San Pasquale di 
Bailone nella Chiesa della 
Santissima Anonciata del Guastato, 
bene e diligentemente” (II.79). Il 
gruppo, che doveva attenersi al 
“dissegno in cera che resta appresso 
di esso Illustrissimo Signor Filippo 
Maria, e da esso Anton Maria 
fatto”, doveva essere messo in 
opera da Maragliano, che avrebbe 
guadagnato la notevolissima cifra 
di duemila lire rateizzate, entro il 
primo di marzo dell’anno 
successivo. La cifra ottenuta dallo 
scultore era comprensiva 
dell’esecuzione degli stucchi, 
probabilmente realizzati da uno 
specialista di bottega, mentre 
Lomellini si faceva carico delle 
spese per “li legnami e ferri di detta 
opera”. Una nota presso l’archivio 
della Provincia Ligure dei Frati 
Minori certifica che nel mese di 
febbraio 1710 fu emesso un 
pagamento, da parte del cassiere del 
Lomellini, per la fornitura di 
“legnami di Tigio fatti venire da 
Napoli per la capella di s. 
Pasquale” e pagati 121 lire(Bruno 
c.d.s.[b]). La complessità del lavoro 
non permetteva una minuziosa 
descrizione in sede contrattuale, 
demandata peraltro al bozzetto in 
cera e a una nota allegata che 
invece elencava e quantificava le 
figure: “Putti n° 6 di grandezza 
palmi quattro e mezzo; Angeli 
grandi n° 3 di grandezza palmi sette 
e mezzo; Teste di Cherubini n° 9; 
San Pasquale palmi dieci e mezzo; 
Le sue nuvole e raggi in conformità 
del disegno” (II.79). Tutto 
corrisponde all’opera finita tranne 
la segnalazione di “Nostra Signora 
di grandezza palmi nove e mezzo”. 
Dunque il santo doveva in fase 

progettuale assistere all’apparizione 
mariana e solo in corso d’opera 
venne invece inserita la più 
tradizionale scena dell’adorazione 
eucaristica, sullo sfondo di un 
paesaggio bucolico - di linguaggio 
assai affine a quello del paesaggista 
Carlo Antonio Tavella -, in stretta 
sintonia con l’esperienza di 
allevatore svolta dal santo nella 
parte laica della sua vita. Il ritardo 
nella consegna del lavoro, 
testimoniato dalla quietanza per il 
saldo finale all’artista datata 13 
aprile 1713 (II.85), è giustificata 
forse dalla modifica iconografica. 
L’acquisizione della nuova 
datazione merita due importanti 
approfondimenti. In primo luogo 
l’indagine del rapporto di continuità 
con la commissione ricevuta, 
sempre da parte della famiglia 
Lomellini, dallo scultore in marmo 
Giacomo Antonio Ponzanelli nel 
luglio 1709 per l’esecuzione, da 
completare entro sei mesi, 
dell’altare e della decorazione 
marmorea della cappella (Franchini 
Guelfi 2005a, pp. 58-59). Nel 
contratto lo scultore, abile non solo 
come quadraturista e artefice di 
magnifiche sculture in marmo ma 
anche come apparatore di gruppi 
scultorei in cartapesta dipinta, 
avrebbe inoltre dovuto occuparsi 
del gruppo con la “gloria et 
splendore” del santo. 
Evidentemente la già nota 
estromissione di Ponzanelli, del 
tutto inadempiente nonostante gli 
anticipi versatigli, avvenne prima 
del maggio 1711, quando dai 
documenti si poteva dedurre il 
sollevamento dall’incarico. Se da 
un lato Honoré Pellé cercò di 
subentrare per l’aspetto di 
esecuzione architettonico-
decorativa della cappella, dall’altro 
i lavori veri e propri vennero portati 
a termine solo nel 1738 da parte di 
Gaetano Quadro (Franchini Guelfi 
2005a, p. 59). Dunque Maragliano 
entrò in causa e concluse entro il 
1713 la parte giudicata certamente 
più importante per consentire il 
culto nei confronti del santo 
spagnolo. Non a caso l’opera più 
berniniana dello scultore poteva 
aver tenuto conto dell’iniziale 
progetto del Ponsonelli, che 
prospettava l’utilizzo in chiave 
scenica della luce naturale e l’uso 
dello stucco “come si costuma in 
Roma” (Franchini Guelfi 2005a, p. 
59). In virtù della precisazione 
cronologica, per giungere al 
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secondo punto di interesse, acquista 
una nuova valenza il disegno di 
Paolo Gerolamo Piola raffigurante 
la stessa scena (Genova, Gabinetto 
Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, 
inv. 4377: Sanguineti 1997a, p. 
208; Sanguineti 1998a, p. 30; 
Sanguineti 2005b, pp. 143, 145, 
nota 36). Dallo scrivente già posto 
in rapporto con il gruppo ligneo e 
ritenuto o un progetto realizzato 
anni prima o uno spunto grafico 
utilizzato di riflesso da Maragliano 
molti anni dopo la morte del Piola, 
diviene ora, potendolo 
tranquillamente ancorare alla data 
1710-1713, un disegno 
espressamente attinente al lavoro 
maraglianesco, anzi potrebbe 
rappresentare, visto il grado di 
conformità, la soluzione richiesta al 
pittore per il cambio iconografico 
sopra descritto. Le valenze 
plastiche del foglio sono evidenti, 
in ottemperanza a ben precisi 
caratteri presenti nei numerosi 
disegni realizzati dal pittore in 
funzione di progetti per sculture, 
lignee o marmoree. In una fase 
successiva, che potrebbe anche 
essere prossima ai definitivi lavori 
della cappella nel corso del quarto 
decennio, la bottega dello scultore 
produsse i simulacri, “che tengon le 
nicchie ai due lati”, di San 
Giacomo della Marca, 
riconoscibile per il calice 
contenente il sangue di Cristo, e di 
San Giovanni da Capestrano, colto 
nell’atto di predicare, assegnati allo 
“scalpello del Maragliano” da 
Alizeri (1875, p. 396). La 
particolarità delle due sculture, che 
si devono assegnare per lo più alla 
bottega, è la semplice sbozzatura 
interna e il rivestimento di stoffa 
ingessata per la realizzazione dei 
sai.
RESTAURI: 1994 (Novaria 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1766, pp. 
155-156; Ratti 1780b, p. 175; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
94); Alizeri 1846, p. 42; 
Descrizione 1846, III, p. 121; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156; 
Franchi 1873, p. 262; Alizeri 1875, 
p. 396; Donaver 1896, p. 54; Da 
Prato 1899, p. 136; Donaver 1904, 
p. 30; Centi 1908, pp. 33-34; 
Grosso 1914, p. 165; De Simoni 
1948, I, p. 49; Grosso 1951, p. 
103; Colmuto 1963, pp. 223, 252, 
n.  23; Belloni 1965, pp. 237, 240, 
269, 278; Franchini Guelfi 1973, 
p. 113; Belloni 1979, pp. 26-27; 

Bozzo 1992, p. 58; Sanguineti 
1996a, pp. 29-30; Sanguineti 
1996c, pp. 201, 207, nota 47; 
Sanguineti 1997a, p. 208; 
Sanguineti 1998a, pp. 57, 81, 116, 
123, 192, n. 106; Sanguineti 
2005b, pp. 142-144; Sanguineti 
2007b, p. 376; Sanguineti 2010, 
pp. 13, 15, 26; Sanguineti c.d.s.; 
Bruno c.d.s.(b).

III.287

Anton Maria Maragliano e bottega
Sant’Erasmo

1711
cm 160 x 130 x 65
Genova Quinto
oratorio di Sant’Erasmo
La scultura, che rappresenta il 
protettore dei naviganti del 
Mediterraneo mentre, in vesti 
episcopali, tende un cero per 
illuminare il mare, è caratterizzata 
da un ampio gestire, da una posa 
proiettata nello spazio e da 
sventolanti panneggi 
dall’andamento cadenzato. Il gusto 
per una teatralità di matrice 
berniniana, esemplata nel 
movimento impetuoso che 
asseconda il gesto salvifico del 
“navigantibus sidus”, fece già 
collegare l’opera al San Nicolò di 
Albissola Superiore (III.269): 
Fausta Franchini Guelfi, infatti, 
ipotizzava che si fosse dinnanzi a 
un buon maraglianesco attivo poco 
dopo il gruppo di Albissola, 
documentato al biennio 1708-1709, 
anche sulla scorta della notizia, 
leggibile nel cartiglio posto alla 
base della nicchia, che la scultura in 
esame venne già sottoposta a un 
intervento di restauro nel 1748 
(Franchini Guelfi 1973, p. 141). 
Stante sulla parte centrale, 
maggiormente rialzata, di un 
basamento sagomato, percorso da 
raffinati motivi rocaille, il santo è 
affiancato da due angioletti, l’uno 
che regge il pastorale, l’altro in atto 
di esibire un piccolo vascello 
d’argento (parti solitamente 
ricoverate in sacrestia). La 
documentazione d’archivio, in 
seguito rinvenuta, ha dimostrato 
che lo scultore maraglianesco era 
proprio Anton Maria in persona: in 
data 1711, nei libri dei conti 
dell’oratorio, fu registrata la spesa 
di 121 lire (certamente un acconto) 
“per fare la statua di S. Erasmo 
fabricata d’Ant. M. 
Maragiano” (Calcagno 1978, p. 
148). Se nei due angioletti e in 
alcuni brani del panneggio si assiste 

all’intervento di un allievo, nel 
resto la grafia maraglianesca è ben 
visibile: in particolare nel 
bellissimo viso, scavato, dallo 
sguardo attento e dalla barba 
fluente, fortemente solcata dalla 
sgorbia.
RESTAURI: 1977-1978
ESPOSIZIONI: Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 141; Calcagno 1978, pp. 
94, 149; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1982, p. 26, n. 8; 
Sanguineti 1998a, pp. 76, 155, 
168, n. 27; Sanguineti 2007b, p. 
374.

III.288

Anton Maria Maragliano e bottega
a. Madonna Immacolata

b. San Francesco

ante 1712
cm 90 x 39 x 30 (a), cm 93 x 45 x 
35 (b)
Genova
chiesa di San Nicolosio
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Ludovico ed Elisabetta
Le due statue, che insieme ad altre 
più arcaiche (III.53), adornavano 
l’altare maggiore dell’antico 
oratorio dei Terziari francescani, 
inglobato nella chiesa di San 
Francesco di Castelletto, vennero 
traslate nel 1804 presso l’attuale 
sede, ossia subito dopo la 
distruzione della chiesa e 
dell’oratorio (1797). 
Nell’inventario della sede 
originaria, compilato nel 1712, 
vengono elencate, tra le “cinque 
figure grandi”, anche “S. Francesco 
con suo Christo” e “una Immac. 
Concetione di palmi 4 con sua 
corona” (Cambiaso 1909, p. 130). 
L’assenza di queste sculture nel 
precedente inventario, datato 1709, 
ha consentito di ritenere certa la 
loro esecuzione tra questi due 
estremi cronologici. Tuttavia anche 
gli altri tre simulacri bissoneschi 
(III.53), non furono menzionati in 
quell’inventario, sebbene già 
eseguiti da quasi un secolo.
Lo stato in cui versava la 
conoscenza dell’opera bissonesca, 
indusse dunque Graziella Colmuto 
(1963, pp. 218, 247, 278) a ritenere 
la serie uniforme e a leggere 
l’autografia di Maragliano, benché 
animata “da un fremito continuo”, 
nelle statue di San Francesco, 
Santa Elisabetta e San Ludovico, 
mentre ravvisava l’intervento della 
bottega nella Madonna Immacolata 
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e nel Sant’Antonio da Padova 
(1963, p. 278). In realtà il 
linguaggio maraglianesco è 
riscontrabile nei due soli simulacri 
oggetto di questa analisi, 
probabilmente commissionati per 
completare e aggiornare la serie 
seicentesca. Il San Francesco, 
caratterizzato da una bella torsione 
del busto, da una positura 
aggraziata e da un morbido 
modellato del viso - scavato e 
bagnato da una luce che scorre sulle 
sottili modulazioni dei piani e che 
si insinua tra i raffinati solchi della 
barba -, è del tutto autografo, 
mentre la Madonna Immacolata, 
dai risultati più trattenuti in 
prossimità del panneggiare, rivela 
l’intervento di un allievo. La 
collocazione delle due statue 
nell’ambito del primo decennio del 
Settecento, e forse, proprio in 
prossimità del 1712, pare, in ogni 
caso, del tutto accettabile.
BIBLIOGRAFIA: Cambiaso 1909, 
pp. 130-131, 177; Novella 1912 
(ed. 2003, pp. 135, 139); De 
Simoni 1948, II, p. 139; Colmuto 
1963, pp. 218, 247, n. 6, 278, n. 
104; Bartarelli 1979, pp. 201-202, 
223-230; Sanguineti 1996a, p. 26; 
Sanguineti 1998a, pp. 56, 124, 
167, n. 25; Sanguineti 2007b, p. 
374; Sanguineti 2010, p. 30; 
Sanguineti c.d.s.

III.289

Agostino De Negri
Madonna dei Sette Dolori
1712
cm 140 circa
Bastia (Corsica)
chiesa di San Giuseppe
L’opera si trova ancora nella sua 
collocazione originaria, all’interno 
della chiesa del convento di San 
Giuseppe, dei Padri Serviti. Negli 
Annali dell’Ordine si ricorda la 
donazione da parte di Anton 
Sebastiano Caraffa in occasione 
dell’ingresso nella comunità 
religiosa del proprio figlio Filippo 
(Paoli Liccia 2000, p. 782). Costui 
avviò il noviziato nel 1712, data 
dunque da estendere anche alla 
scultura. L’affinità con il simulacro 
di Belgodere (III.221) è evidente, 
soprattutto nella resa dei putti, 
nella trattazione del panneggio e 
nella conduzione del volto e delle 
mani. Può dunque assegnarsi a De 
Negri, che aveva messo a punto 
uno schema gradito nel circuito 
dell’Ordine dei Serviti.

BIBLIOGRAFIA: Paoli Liccia 2000, 
pp. 782-783.

III.290

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1712
cm 137
Sori (Genova)
chiesa di Santa Margherita
Provenienza: Sori, oratorio di 
Sant’Erasmo
La scultura, che svolgeva funzioni 
processionali per l’attiguo oratorio, 
subì seri danneggiamenti, furono 
rifatte gran parte delle dita e venne 
stesa una pesante coloritura. Il 
linguaggio maraglianesco si ravvisa 
ugualmente nella sapienza del 
modellato e nel virtuosismo tecnico 
dei particolari, come evidenziano le 
chiome finemente incise, il 
morbido fluire del perizoma e la 
calibrata cassa toracica. Anton 
Maria Maragliano e i due priori 
dell’oratorio di Sori si accordarono,  
il 29 gennaio 1712, per la 
realizzazione di un “Crocifisso di 
tiggio di longhezza palmi cinque e 
mezzo” che avrebbe dovuto essere 
consegnato, completo della croce, 
dei canti, del diadema e della 
coloritura, “per tutto li quindeci del 
venturo mese di febraro” (II.83). 
Dunque lo scultore, che, considerati 
gli strettissimi tempi di consegna, 
aveva già sicuramente avviato la 
lavorazione sulla base di una 
commissione ricevuta in un primo 
tempo oralmente, doveva fornire 
l’opera ultimata e completa, 
rivolgendosi, terminata 
l’esecuzione della parte di sua 
competenza, ad artigiani 
specializzati. Il prezzo stabilito per 
la scultura era di 210 lire, di cui 
Anton Maria riceveva un acconto di 
50 lire e il resto alla consegna 
dell’opera; nel caso di 
inadempienza nel rispetto dei tempi 
stabiliti sarebbe incorso in una 
multa di 25 lire, oltre all’obbligo di 
restituzione della caparra ricevuta.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1986b, pp. 123, 129-131, nota 20; 
Sanguineti 1998a, pp. 110, 145, 
168-169, n. 30; Sanguineti 2007b, 
p. 375; Sanguineti 2010, p. 13.

III.291

Anton Maria Maragliano
Crocifisso

1712
cm 140
Carpeneto (Alessandria)

chiesa di San Giorgio
Provenienza: Carpeneto, oratorio 
della Santissima Trinità
In origine il simulacro era ubicato 
sull’altare maggiore dell’oratorio 
della Santissima Trinità e nel 1964, 
per motivi di sicurezza, fu 
ricoverato nella parrocchiale di 
Carpeneto, al centro di un’ancona 
marmorea. La documentazione 
disponibile attesta che il Crocifisso 
fu acquistato dalla confraternita nel 
1712 e pagato ad Anton Maria 
Maragliano 143 lire e 16 soldi (A. 
Rathschüler in Per una storia 1995, 
p. 27). Due anni dopo, nel 1714, 
venne benedetto con licenza della 
Diocesi di Acqui. La squisita 
fattura, che si evidenzia nel fluire 
arcuato del corpo sulla croce e nella 
perizia descrittiva delle parti 
anatomiche, conferma la presenza 
esecutiva del maestro, forse aiutato 
da un allievo nella realizzazione del 
perizoma, dalle pieghe piuttosto 
ispessite, benché scorrevoli e 
terminanti nel caratteristico lembo 
svolazzante laterale. Nel volto, 
dall’ovale allungato, dalla bocca 
semiaperta, dagli occhi sporgenti e 
dal naso appuntito, la sigla 
maraglianesca emerge lampante: si 
noti la raffinata conduzione della 
barba, che solca, con brevi tratti di 
sgorbia, le guance, o le pieghe in 
prossimità del collo create, con 
estremo realismo, dal peso del capo 
abbandonato.
RESTAURI: 2009-2010 (Valentina 
Buratti)
BIBLIOGRAFIA: A. Rathschüler in 
Moreno, Spano (a cura di) 1995, p. 
27; Sanguineti 1998a, pp. 110, 152, 
168, n. 29; Cervini 2005, pp. 50-51; 
Sanguineti 2007b, p. 375.

III.292

Anton Maria Maragliano
Crocifisso

1713
cm 105
Bogliasco (Genova)
chiesa di Santa Maria
Il piccolo Cristo venne 
commissionato per essere posto 
sull’altare maggiore nel 1713 “dal 
maestro Anton Maria Maragliano 
scultore in questi tempi famoso in 
Genova” e pagato “con limosina” 
114 lire  (Sanguineti 1994b, p. 51). 
L’artista, scelto per aggiornare 
secondo il moderno linguaggio 
settecentesco un arcaico simulacro - 
infatti nella documentazione si 
specifica che “all’altar maggiore si 
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è rinnovato il Crocifisso” -, 
raffigura con estrema grazia 
l’estrema agonia del Cristo 
spirante, dal capo rivolto al cielo. 
L’ondulato fluire del corpo sulla 
croce, l’elegante e minuta 
anatomia, l’attenzione ai dettagli 
decorativi dei capelli, risolti in 
ciocche stilizzate, e del panneggio 
dorato che si fa dinamico arabesco, 
costituiscono un codice formale e 
tecnico prediletto dall’artista, qui 
presente con i suoi tipici stilemi: il 
modellato anatomico è dettagliato 
nella resa della muscolatura e delle 
vene in tensione, il perizoma, 
trattenuto da una corda annodata, 
diviene palpitante nelle 
increspature e nel fluido svolazzo, 
il viso, scavato e sofferente, 
presenta finissimi tratti 
fisiognomici, nella delineazione 
degli occhi ben incisi, del naso 
appuntito, delle morbide labbra 
schiuse e della barba resa con una 
minuta grafia.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1994c, 
pp. 51-52; Sanguineti 1998a, pp. 
110, 169, n. 32; Gardella 2002, p. 
26; Sanguineti 2007b, p. 375; 
Sanguineti 2010, p. 31.

III.293

Anton Maria Maragliano
a. Crocifisso
b. Madonna Addolorata

c. San Giovanni Evangelista
1712-1713
cm 220 (a), cm 200 (b-c)
Genova
chiesa di Santa Maria delle Vigne
I tre simulacri costituiscono 
l’apparato scultoreo della sontuosa 
cappella di Giacomo Squarciafico, 
in capo alla navata sinistra della 
chiesa delle Vigne, assiduamente 
ricordato dalle fonti tra i “migliori 
che abbia fatto il celebre 
Maragliano” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 178]). Già citate 
dall’autore dei Saggi cronologici 
(1743, p. 250), le statue furono più 
volte menzionate dal biografo Carlo 
Giuseppe Ratti, il quale dedicò il 
brano più ricco di accenti positivi 
nella versione manoscritta del 
medaglione maraglianesco: “per li 
signori Squarciafico scolpì il bel 
Cristo in croce e la statua della 
Vergine con quella di san Giovanni 
che furono collocate entro la loro 
cappella al Crocifisso dedicata, 
dentro la chiesa di nostra signora 
delle Vigne, figure che oltre il 
merito grande che s’hanno, qualche 

attenzion più particolare si meritano 
per le belle piegature de’ 
panni” (Ratti ms. 1762, c. 152v [ed. 
1997, p. 186]). Il Crocifisso è 
collocato sopra l’altare, mentre le 
statue della Madonna Addolorata e 
del San Giovanni Evangelista sono 
poste nelle due nicchie laterali, 
l’una in pietistica adorazione, 
l’altra in composta rivelazione del 
dramma. Il testamento di Giacomo 
Squarciafico, depositato il 16 
maggio 1716 e poi rinnovato il 26 
settembre dello stesso anno, è ricco 
di informazioni sul luogo da lui 
prescelto per la sepoltura da tempo 
avvertita imminente, a partire 
dall’acquisto, avvenuto nel 1710, e 
dell’abbellimento: “la feci rinovare, 
alzare, sfondare et ornare con 
pitture, oro, marmi et altro” (ASG, 
Notai antichi 10143bis, Giacomo 
Filippo Steneri; Sanguineti 1996e, 
pp. 492-493, nota 5). La cappella 
venne fatta edificare dalla famiglia 
Negrone, in ottemperanza alle 
volontà testamentarie di Battista 
(1578) che aveva predisposto 
l’intitolazione al Santissimo 
Crocifisso veicolata dalla scultura 
lignea eseguita da Filippo 
Santacroce, in seguito rimossa (III.
32). L’11 agosto 1710 lo 
Squarciafico acquistò il sacello 
dalle monache di San Paolo, che ne 
erano divenute titolari dal 1625 
(ASG, Notai Antichi 10237bis, 
Giovanni Battista Tassorello; 
Sanguineti 1996e, p. 494, nota 8). 
Inoltre il 6 aprile 1713 il Capitolo 
delle Vigne e Giacomo 
Squarciafico “diedero principio alla 
recita del detto Ufficio [della Santa 
Croce] nella detta Cappella, 
essendosi prima solennemente 
benedette le nuove effigie del 
Santissimo Crocifisso, di Nostra 
Signora e di San Giovanni 
Evangelista, e cantata la Santa 
Messa della Passione” (Sanguineti 
1996e, pp. 493-495). La 
benedizione delle “nuove effigie” 
nell’aprile 1713 permette di 
considerare una messa in opera di 
poco precedente e un’esecuzione 
avviata nel corso del 1712. Queste 
statue rappresentano una notevole 
testimonianza della capacità 
dell’artista di adattare il proprio 
linguaggio, sempre elevatissimo, 
alle esigenze delle diversificate 
committenze: l’urgenza di aulicità e 
rigore che sostenne Giacomo, 
nipote della beata Virginia 
Centurione Bracelli, 
nell’operazione di allestimento 

della propria cappella, dettò ad 
Anton Maria Maragliano, chiamato 
a fornire i simulacri atti a 
rappresentare l’intitolazione della 
cappella stessa, l’utilizzo di un 
lessico di estrema magniloquenza 
formale. L’accentuata teatralità 
adatta alla immediata 
comunicazione del dramma e 
all’invito alla meditazione sulle 
sofferenze del Salvatore, anima, 
con un colto linguaggio, le figure 
dell’Addolorata e dell’Evangelista, 
caratterizzate da sguardi dolenti, 
gesti di compunzione e panneggi 
ampi e inquieti, per poi placarsi 
nella bellezza divina del Cristo 
morto, impostato su un registro 
grandioso. La classica compostezza 
anatomica, l’assenza di 
accentuazioni arcuate 
nell’atteggiamento del corpo, il 
panneggio abbondante e ricco di 
pieghe solenni, quasi marmoree, 
indicano la meditazione 
maraglianesca su moduli 
classicheggianti, come ad esempio 
il Crocifisso bronzeo di Alessandro 
Algardi nella chiesa di San Carlo. 
Dunque la crisi linguistica, 
affrontata secondo la critica da 
Maragliano intorno agli anni dieci 
del Settecento e rappresentata 
massimamente dalle due statue 
laterali (Colmuto 1963, pp. 
214-215), si deve in realtà ritenere 
un’accentuazione solenne del 
linguaggio barocco all’interno di 
particolari iconografie e 
destinazioni d’uso. Il sottile divario 
di interpretazione del dramma 
conferito dallo scultore alle due 
statue laterali, più patetiche rispetto 
alla compostezza di quella centrale, 
forse non venne del tutto compreso 
dall’esigente committente che, a 
chiusura del suo testamento, 
raccomandò agli eredi con tono 
perentorio “che si faccino fare 
immediatamente da insigne scultore 
di marmo finissimo le due statue 
che ora sono di legno, di Nostra 
Signora e di San Giovanni 
Evangelista”. Auspicando la 
sostituzione delle due statue, in 
realtà mai praticata, e mostrando di 
gradire, tacendolo, il solo 
Crocifisso, Giacomo Squarcifico 
rivelò di apprezzare maggiormente 
un compassato classicismo di 
forme, tipico della statuaria in 
marmo.
BIBLIOGRAFIA: Saggi cronologici 
1743, p. 250; Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1766, p. 217; Description 1768, p. 
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78; Ratti 1769, p. 170; Ratti 
1780b, pp. 243-244; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 178); Nouvelle 
description 1819, p. 61; Guida 
1837, p. 40; Descrizione 1846, III, 
p. 110; Alizeri 1846, p. 342; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156 
Alizeri 1875, p. 117; Persoglio 
1892, p. 25; Donaver 1896, p. 77; 
Donaver 1904, p. 71; Cervetto 
1920b, p. 42; Grosso 1939b, p. 31; 
Grosso 1951, p. 76; Colmuto 1963, 
pp. 214-215, 255-256, n. 33; 
Franchini Guelfi 1973, p. 101; 
Algeri 1975, p. 9; Rocchiero (a 
cura di) 1980, pp. 67-68; Belloni 
1988c, pp. 207-209; Sanguineti 
1996e, pp. 492-496; Sanguineti 
1998a, pp. 57, 76, 110, 115, 169, n. 
31; Sanguineti 2007b, p. 374.

III.294

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
1712-1713
cm 140 x 80 x 70
Celle Ligure (Savona)
chiesa di San Michele Arcangelo
La tradizionale attribuzione a 
Maragliano di questo gruppo 
processionale non fu convalidata 
da Graziella Colmuto (1963, p. 
273, n. 87) che, sulla scia di 
quanto recitava una nota contenuta 
nell’inventario della chiesa del 
1829 (“Dicesi del Maragliano, ma 
tale non è giudicata”), la riteneva 
“opera posteriore e troppo 
stilizzata per essere del nostro”. 
Il ritrovamento del relativo 
contratto notarile (II.82) ha 
confermato la paternità 
maraglianesca, del resto evidente, 
a ben guardare, dall’analisi del 
raffinato codice linguistico che la 
sostanzia. Con un lieve 
hanchement, sottolineato dalla 
curva anteriore del manto e 
dall’elegante gesto di esibizione 
del rosario, la Vergine, eretta su un 
magma di nubi - dove un 
cherubino sfiora con un bacio le 
dita del sacro piede -, mostra Gesù 
Bambino, che a sua volta si erge 
grazie al sostegno di un’altra testa 
angelica e alla presa materna. Il 
disporsi dell’ampio mantello in 
falde ripiegate e mosse, la grafia 
raffinatissima del volto mariano, 
dal naso appuntito e dalle gote 
levigate, la resa naturalistica delle 
carni di Gesù, dal modellato 
morbidamente volumetrico, e 
l’abile conduzione della sgorbia 
per dar vita alle chiome ondulate, 

concorrono alla creazione di 
un’immagine di altissima qualità 
risolta da Maragliano in persona - 
con il concorso di un collaboratore 
per i cherubini - su un registro 
minuto ed ornamentale. 
Similmente la Madonna del 
Rosario (III.295), fornita 
dall’artista all’oratorio genovese di 
Santa Maria di Terpi, condivide 
con quella cellese non solo le 
proporzioni contenute e la 
raffinatezza esecutiva ma anche lo 
stesso anno di esecuzione. Il 19 
gennaio 1712 il “nobile” Anton 
Maria Maragliano “scultore” 
promise “alli signori priori della 
Compagnia del Santissimo 
Rosario”, con sede nella chiesa di 
San Michele Arcangelo a Celle 
Ligure, di “fare, fabricare, finire e 
perfezionare di tutto punto una 
statua di legno col Putto in braccio 
rappresentante Nostra Signora del 
Rosario in piedi d’altezza di palmi 
cinque e mezzo, in quali restino 
compresi due terzi di palmo per il 
piede ò sia nuvole sotto detta 
statua” (II.82). L’opera, che 
doveva “esser fatta secondo il 
modello da più a meno formato e 
che si ritrova appresso il medesimo 
Marragliano”, avrebbe dovuto 
essere terminata, per di più 
“colorita, dorata, et graffita bene e 
secondo l’arte”, entro la fine di 
giugno. Il guadagno dello scultore 
ammontava a 38 scudi d’argento, 
di cui riceveva come acconto 44 
lire e 16 soldi, in contanti e il resto 
in due successive rate fissate ad 
aprile e al momento della 
consegna. In realtà il lavoro subì 
un ritardo e l’opera giunse a Celle 
entro il 17 aprile 1713, quando, 
come si legge nel libro dei conti 
della confraternita, fu “donata la 
statua nuova di Nostra Signora del 
Rosario da Gio. Antonio Viale 
quondam Francesco e 
compagni” (Santamaria 2002, p. 
86). In quello stesso mese infatti 
era appena stata completata la 
nicchia, mentre tra agosto e 
novembre furono acquistate, 
presso il maestro Benedetto Ferro, 
le nuove corone d’argento; infine 
l’anno successivo si fece realizzare 
il basamento processionale, forse 
rinnovato quarant’anni dopo 
(Bruzzone 1984, p. 28; Santamaria 
2002, p. 87, note 5-6).
RESTAURI: 2001 (Federica 
Molinari)
ESPOSIZIONI: Imperia 2010

BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 227; Colmuto 1963, p. 273, n. 
87; Bruzzone 1984, p. 28; Chilosi 
1993, p. 74; Santamaria 2002, pp. 
84-87; Sanguineti 2005a, pp. 
27-28; Sanguineti 2007b, p. 375; 
D. Sanguineti in Imperia 2010, pp. 
52-53, n. 5.

III.295

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
1712-1713
cm 130 x 55 x 38
Genova Montesignano
chiesa di Santa Maria e San 
Giustino
Provenienza: Genova Terpi, 
oratorio di Santa Maria
La Vergine, assisa sopra un magma 
di nubi, esibisce il Rosario e 
trattiene Gesù Bambino, ritto in 
piedi sulle sue ginocchia. Due 
angioletti sono disposti ai lati del 
basamento cirriforme, uno in 
atteggiamento devoto con le braccia 
conserte al petto, l’altro, genuflesso 
in atto di sostenere sulla spalla il 
peso incombente.
Il piccolo gruppo processionale 
venne eseguito da Anton Maria 
Maragliano tra il 18 agosto 1712, 
giorno in cui fu stipulato il 
contratto notarile, e il 17 gennaio 
1713, quando lo scultore venne 
saldato da parte della committenza 
(II.84). L’accordo fu svolto con i 
due priori dell’oratorio di Santa 
Maria di Terpi, presso 
Montesignano, per i quali Anton 
Maria accettava di scolpire una 
“cascia di noce [...] con sopra una 
Nostra Signora del Rosario con il 
Bambino in braccio sopra una 
nuvola”. Il simulacro doveva essere 
“d’altezza [...] alquanto più bassa” 
di quello che già era presente in 
oratorio e che “sta in piedi”, mentre 
la nuova scultura “deve possare 
sopra la nuvola”, nella quale 
“dovevano esserci due bambini 
intieri per ornamento e qualche 
teste di cherubini”. Lo scultore 
veniva incaricato di consegnare il 
gruppo, che doveva essere scolpito 
utilizzando legno di tiglio, 
completo di veste policroma: “la 
figura di Nostra Signora sopra 
dorata e sgrafia e colorita compresa 
la nuvola et angeli con cherubini”. 
Per l’impegno, la cui consegna 
veniva fissata “fra il termine di 
tutto il mese di novembre 
prossimo”, Maragliano, che si 
obbligava “di fargliela e dargliela in 
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Genova perfetionata di tutto 
compreso” e “tutto a sue spese”, 
avrebbe guadagnato 300 lire, 
suddivise in un acconto di 100 lire, 
immediatamente ricevuto, e del 
saldo alla consegna. Il contratto è 
poi molto rigoroso sull’eventualità 
della presenza di difetti, per i quali, 
nel caso, si sarebbe ricorsi a “periti 
dellegati uno per parte”. Inoltre lo 
scultore doveva assicurare il suo 
intervento immediato qualora il 
legno presentasse, nell’arco dei 
futuri cinque anni, qualche 
fessurazione. In totale 
soddisfazione della committenza, 
Maragliano fu saldato il 17 gennaio 
dell’anno successivo, ricevendo in 
realtà 250 lire, ossia 50 lire in più 
rispetto alla cifra pattuita.
Il gruppo attirò l’attenzione di 
Fausta Franchini Guelfi (1973, p. 
145) che, analizzandolo in uno stato 
di totale ridipintura ancor prima del 
rinvenimento del contratto, lo 
affidò a un maraglianesco di metà 
Settecento in grado di replicare il 
linguaggio più minuto e aggraziato 
del maestro. La varietà dello 
schema compositivo, ricco di effetti 
naturalistici - come il gustoso brano 
dell’angelo genuflesso che sembra 
sostenere il cumulo di nubi sul 
quale siede la Vergine - e di debiti 
verso la cultura piolesca, si apre qui 
all’intervento degli allievi, nella 
traduzione scultorea di parte del 
panneggio e, perlomeno, dei 
cherubini. La miniaturizzazione 
delle forme, in un periodo in cui 
l’artista andava creando le sue 
opere più grandiose, conferma 
l’utilizzo di un registro gradito alla 
committenza, desiderosa di una 
scultura “più bassa stante”. Inoltre 
la fedele replica della posa e 
dell’atteggiarsi del Bimbo rispetto a 
quello trattenuto dal simulacro 
mariano di Celle Ligure (III.294), 
commissionato nel gennaio dello 
stesso anno, si presta a interessanti 
considerazioni circa l’utilizzo 
reiterato dell’assetto gestuale da 
parte del maestro in fase di 
progettazione.
RESTAURI: 1992 (Patrizia 
Magliano)
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 145; Belloni 1988c, p. 
249; Franchini Guelfi 1988b, p. 
287; Sanguineti 1997a, p. 208; 
Sanguineti 1998a, pp. 30, 103, 
156, 168, n. 28; Sanguineti 2007b, 
p. 374; Sanguineti 2010, pp. 13-14, 
52.

III.296

Anton Maria Maragliano
Angelo Custode
1713-1714
cm 140 x 90 x 60
Santa Margherita Ligure (Genova)
basilica di Nostra Signora della Rosa
Il 16 luglio 1713 l’economo della 
compagnia dell’Angelo Custode, 
con sede presso il secondo altare 
destro della basilica, annotò la 
caparra di 40 lire “data al scultore 
per la statua del Santo Angelo 
Custode”. Il 6 e il 16 febbraio 
dell’anno successivo furono 
annotate le spese di “camalli e altro 
per portare la statua [...]a falla 
indorare” e quelle “per havere 
pagato al indoratore la statua del 
Santo Angelo Custode” (157 lire), 
mentre il 22 e 26 marzo seguitono 
ulteriori pagamenti di 60 e 17 lire. 
Il 3 aprile 1714 il saldo di 32 lire 
“al detto scultore per compimento 
della statua” suggellò l’operazione 
(Sanguineti 1996e, pp. 496-497).
Si tratta dunque dell’Angelo 

Custode oggi conservato nella 
nicchia sovrastante l’ingresso della 
sacrestia, ma collocato, fino ai 
primi anni del Novecento, nella 
cappella sede della compagnia, ove 
il simulacro veniva ricoverato al 
termine delle funzioni 
processionali: la commissione fu 
l’inizio, per la confraternita titolare, 
di una serie di operazioni di 
rinnovamento architettonico della 
cappella stessa, avendo fatto 
“accomodare il nicchio per 
collocare decentemente la 
statua” (20 luglio 1720) e, a partire 
dal 21 aprile 1721, ordinato ai 
marmorari Giacomo Gaggini e 
Gaetano Solaro, di rinnovare 
l’intero sacello (Sanguineti 1996e, 
p. 497).Tradizionalmente attribuita 
ad Anton Maria Maragliano, la 
statua veniva annoverata da 
Graziella Colmuto tra le opere 
autografe dello scultore (1963, p. 
265). La sigla maraglianesca è 
evidente, nonostante il silenzio del 
nome dello scultore all’interno 
della documentazione d’archivio. 
Ritenuto “tra le cose più libere” di 
Maragliano (Franchini Guelfi 1973, 
p. 113), il simulacro veniva datato 
all’ultimo decennio di attività dello 
scultore: l’esecuzione assai più 
anticipata permette di constatare 
l’acquisizione di un lessico 
piuttosto coerente, almeno 
nell’applicazione di alcune 
iconografie. Sopra un piccolo 

basamento a scoglio, l’angelo si 
rivolge al bimbo che ai aggrappa 
alla sua gamba, indicandogli il cielo 
e l’origine della sua protezione. La 
grafia maraglianesca si ammira 
genuina nel bel volto dell’angelo, 
nelle sue chiome arricciate, nei 
panneggi abbondanti che si 
frangono e si sovrappongono, 
mentre l’intervento di un allievo è 
visibile nell’esecuzione del piccolo 
bimbo.
BIBLIOGRAFIA: Luxardo 1857, p. 
22; Remondini 1887, p. 168; 
Rollino, Ferretto 1907, pp. 80-81; 
Grosso 1951, p. 186; Colmuto 
1963, p. 265, n. 64; Franchini 
Guelfi 1973, p. 113; Sanguineti 
1996e, pp. 496-498; Sanguineti 
1998a, pp. 36, 115, 169, n. 33; 
Vassallo 2002, pp. 85-86; 
Sanguineti 2007b, p. 375.

III.297

Anton Maria Maragliano
San Francesco da Paola
1714?
terracotta dipinta
cm 35,5 x 26,5 x 13,5
Genova
collezione privata
La scultura, plasmata in una creta 
chiara sulla quale è stata stesa un 
leggera colorazione monocroma 
per ravvivare le superfici, raffigura 
il santo calabrese parzialmente 
genuflesso su un magma di nubi 
che, salendo fino alla cintola, 
fornisce un appoggio alla cartella 
raggiata, sulla quale solitamente 
campeggiava il motto Caritas. La 
mano accostata al petto, 
l’atteggiamento orante e il volto 
alzato creano, insieme ai panneggi 
sciolti dell’abito - dotato di 
scapolare e stretto in vita dal 
cordone francescano -, 
un’immagine che vivacizza in 
chiave barocca la tradizionale 
iconografia. La scrittura stilistica, 
in particolare la scorrevolezza 
movimentata delle vesti e la resa 
del volto, modellato con 
raffinatezza nel naso appuntito, 
nella morbida bocca e nella grafia 
stilizzata della barba, conduce ad 
Anton Maria Maragliano e alla sua 
prassi di modellatore in funzione 
progettuale.  L’individuazione 
della grafia maraglianesca e 
l’identità del santo consentono di 
spingersi oltre e di stabilire una 
connessione tra la terracotta e una 
nota d’archivio, rinvenuta da Santo 
Varni (1867, p. 12, nota 7) e più 
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volte citata dagli studiosi, ma mai 
nella sua interezza (II.86). Dalla 
causa intentata nel giugno 1714 
dall’argentiere Felice Porrata 
contro i membri della confraternita 
di San Francesco da Paola - che 
officiavano nella chiesa di Santa 
Maria Maddalena a Genova -, per 
l’ottenimento dell’ultima rata di 
una scultura d’argento raffigurante 
il santo titolare, si apprende che il 
modello era stato fornito da Anton 
Maria Maragliano su invito dello 
stesso Porrata, il quale consigliò la 
committenza di “far fare invece 
che un reliquiario, una picciola 
statua”. La collaborazione tra 
Porrata e Maragliano era già 
documentata nel 1705, quando 
Anton Maria, unitamente a 
Bartolomeo Maragliano, un 
congiunto impiegato in bottega, 
venne incaricato di progettare la 
modifica al tempietto-ostensorio 
della cassa del Corpus Domini 
della cattedrale di San Lorenzo, 
poi messo in opera nello stesso 
anno dall’argentiere (III.263). Dai 
dati appresi dalla ricca 
documentazione relativa alla causa 
si deduce che la scultura aveva la 
funzione di reliquiario 
antropomorfo e, prima progettata 
da Anton Maria su un basamento 
circolare, venne poi posta su un 
basamento di formato ottagonale, 
giudicato meno convenzionale. 
Che Anton Maria abbia modellato 
il San Francesco da Paola 
pensando a una traduzione 
argentea, pare lampante, ad 
avvalorare ulteriormente l’ipotesi 
non tanto di identità tra modello e 
dato archivistico quanto di 
inserimento della terracotta in 
esame nella fase di 
sperimentazione ideativa connessa 
a quella commissione. La 
composizione e la tecnica di 
modellato rinviano in effetti ad una 
traduzione argentea, giacché, oltre 
al cadenzare lento dei panni, 
colpisce la particolare resa 
appiattita e lobata delle nubi, 
adatte alla trattazione a sbalzo 
della lamina. 
La collaborazione tra Maragliano e 
gli argentieri genovesi doveva 
essere costante e reciproca, visto 
che le immagini lignee 
maraglianesche erano spesso 
arricchite, in base all’iconografia, 
di accessori in argento, come 
scettri, corone, aureole, gigli, croci 
astili (Simonetti 2007, pp. 77-78). 
La sbavatura di vetrina presente 

sul retro, nella zona inferiore, è un 
utile indizio per stabilire che 
Maragliano utilizzava, per la 
cottura delle sue terrecotte, il forno 
di un ceramista.
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Imperia 2010, pp. 46-47, n. 3.

III.298

Ursino De Mari?
Madonna Assunta
1714
cm 180 circa
Campo Ligure (Genova)
oratorio di Nostra Signora Assunta
Per il gruppo, custodito nella 
nicchia dell’altare maggiore, un 
manoscritto oggi irreperibile citava 
in qualità di autore uno scultore 
napoletano, un certo Ursino De 
Mari (Leoncini 1989, p. 358). 
Committente fu, stando a queste 
notizie non verificate, Benedetto 
Prasca, comandante della flotta di 
Carlo VI, che la donò nel 1714 alla 
comunità di Campo Ligure, 
occupandosi del trasporto da 
Genova a Napoli. Giunta a 
Genova, fu esposta per qualche 
giorno nella chiesa dell’Assunta a 
Palmaro, presso Voltri. Lo schema 
è molto scenografico e la scrittura, 
particolarmente raffinata - 
soprattutto nella conduzione del 
dinamico e ansato panneggio del 
manto -, dichiara in effetti una 
pertinenza all’ambito napoletano, 
sebbene il nome dello scultore sia 
ad oggi sconosciuto. L’artista 
sembra infatti muoversi tra modelli 
di Gaetano Patalano e Nicola 
Fumo (com. orale di Luigi Coiro). 
A metà secolo lo scultore Luigi 
Fasce intervenne per un restauro 
(Repetto 2003, p. 100).
BIBLIOGRAFIA: Leoncini 1989, p. 
358; Repetto 2003, pp. 99-100. 

III.299

Giovanni Battista Maragliano
Crocifisso
1714
cm 110
Bogliasco (Genova)
oratorio di Santa Chiara
L’opera venne resa nota per la 
prima volta da Orlando Grosso, 
che, rinvenendo la documentazione 
d’archivio utile per assegnarla a 
Giovanni Battista Maragliano, la 
presentò alla mostra della scultura 
lignea del 1939 (Grosso 1939a, p. 
45). La lettura della data segnata 
nelle carte fu proposta come 1713, 
fino a quando una verifica diretta 

fornì la corretta indicazione 
interpretativa: nel giugno 1714 
vennero pagate 210 lire “per un 
Santo Cristo fabricato dal Sig.re 
Gio Batta Maragiano con croce 
fornita” (Gardella 1990, p. 62). 
Committenti furono gli ufficiali 
della confraternita che 
desiderarono dotarsi di un Cristo 
con funzioni processionali. 
L’annotazione di una serie di 
interventi di manutenzione, 
sconfinanti nella vera e propria 
ridipintura e messi in atto in più 
fasi nel 1763 (quando furono spese 
40 lire “per rinfrescare il Cristo”), 
nel 1831 (quando Giacomo 
Viacava riceveva 44 lire “per 
ristoro dell’immagine del Cristo”) 
e nel 1873 (quando l’indoratore 
Nicolò Vassallo rivestiva di foglia 
d’oro il perizoma), indica l’utilizzo 
continuativo del simulacro nel 
corso delle sfilate annuali 
(Gardella 1990, p. 62, nota 5).
Il corpo del Cristo fluisce sulla 
croce in modo armonioso: 
l’anatomia è misurata e 
classicheggiante, il volto non 
accentua in maniera manierata il 
cliché maraglianesco, il panneggio 
è raccolto in lievi cadenze 
puramente decorative. Dunque la 
scultura, “raffinato lavoro di 
accademica compostezza” (F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 33), mostra una pacatezza 
formale evidentemente consona a 
Giovanni Battista, il quale, rispetto 
al padre Anton Maria, predilesse 
una lieve ondulazione del corpo e 
ridusse al minimo i contrasti di 
luce sull’anatomia e sul composto 
panneggio. L’eliminazione delle 
precedenti e documentate 
ridipinture, ha messo in luce 
l’originaria policromia 
dell’incarnato, dal tono raffinato 
anche nella descrizione cromatica 
delle piaghe e dei segni della 
Passione sul costato, sulle tempie e 
in prossimità della spalla per 
rievocare il trasporto del legno.
RESTAURI: 1988 (Riccardo Janin)
ESPOSIZIONI: Genova 1939; Genova 
1982
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, p. 
45; Colmuto 1963, p. 285; 
Franchini Guelfi 1973, p. 105; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 33, n. 17; Franchini Guelfi 
1988b, p. 287; Franchini Guelfi 
1990b, pp. 40-41; Gardella 1990, 
pp. 61-62; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 85; F. Franchini Guelfi in 
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Genova 2005a, p. 121, n. V.7; 
Sanguineti 2005b, p. 115; Sánchez 
Peña 2006, p. 161; Sanguineti 
2007b, p. 377.

III.300

Giovanni Battista Maragliano
Busti di santi*
Genova
chiesa di Santa Maria dei Servi
Nelle notizie su Giovanni Battista 
Maragliano, in coda alla biografia 
del padre Anton Maria, Carlo 
Giuseppe Ratti ricordò “alcuni 
busti di santi che vedonsi all’altare 
della chiesa di questi padri de’ 
Servi di Maria” (Ratti ms. 1762, c. 
154r). La notizia non venne 
riportata nella più sintetica 
edizione a stampa. La chiesa fu 
distrutta nel corso dell’ultimo 
conflitto e riedificata in forme 
moderne in via Cecchi: tra le opere 
salvate dall’antica chiesa non 
compaiono questi busti, peraltro 
taciuti dalla letteratura periegetica 
ottocentesca.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
154r (ed. 1997, p. 188); Sanguineti 
2005b, p. 115; Sanguineti 2007b, 
p. 377.

III.301

Anton Maria Maragliano e bottega
San Rocco e l’angelo
1714-1715 
cm 154 x 105 x 66
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di 
San Francesco
Il gruppo ligneo proveniva 
dall’oratorio di San Francesco, 
come recita la testimonianza 
manoscritta di Botti (ms. 
1767-1783, p. 22), il quale 
proponeva un’attribuzione diretta a 
Maragliano. Anche Garibaldi 
l’annoverò tra le “opere di 
Maraggiano” provenienti 
dall’oratorio dedicato all’assisiate 
(1853, p. 180). La critica moderna 
optò per una più cauta 
collocazione in seno alla bottega: 
in particolare Graziella Colmuto 
(1963, p. 274) dichiarava di non 
rinvenire i “caratteri stilistici così 
definiti da permettere di attribuirla 
con sicurezza al Maragliano”, 
mentre Fausta Franchini Guelfi 
(1973, p. 141), ponendola in 
relazione con la figura di identica 
iconografia che compare nella 
“cassa” dell’oratorio di San Rocco 
a Genova Vernazza (III.277), 
evidenziava il rilievo rigoroso, 

diverso dalle levità 
maraglianesche, e la salda capacità 
compositiva. Le sodezze 
volumetriche e i panneggi 
cadenzati con lentezza fecero 
propendere per un accostamento 
alle opere note di Pietro Galleano 
(D. Sanguineti in Algeri 2010, pp. 
126-127, n. 9). La scoperta del 
contratto di commissione riporta 
l’opera nell’ambito di Maragliano, 
a testimonianza dunque che, a 
questa data, il maestro poteva 
avvalersi di validi collaboratori, 
escludendo però Galleano, il quale 
doveva già aver avviato una 
bottega autonoma. Il 15 dicembre 
1714 Maragliano promise al 
“deputato della Compagnia di San 
Rocco” con sede nell’oratorio di 
San Francesco, “di fare una statua 
di San Rocco con angelo”, entro la 
seconda settimana di quaresima 
dell’anno successivo per il prezzo 
di 500 lire (II.87). Il modello di 
riferimento, adottato anche nella 
precedente “cassa” di Vernazza, 
riecheggia il berniniano Daniele 
della cappella Chigi in Santa Maria 
del Popolo a Roma, noto attraverso 
le declinazioni disponibili a 
Genova, come il San Rocco 
realizzato da Honorè Pellè nel 
1700 nella chiesa intitolata al santo 
presso Granarolo (Fabbri 2003b, 
pp. 183-196). 
BIBLIOGRAFIA: Botti ms. 
1767-1783, c. 22; Garibaldi 1853, 
pp. 180, 208; Coltella 1910, p. 
211; Sanguineti 1955, p. 185; 
Colmuto 1963, p. 274, n. 89; 
Franchini Guelfi 1973, p. 141; 
M.T. Lunghi in Chiavari 1987, pp. 
90-91, n.13; Sanguineti 1998a, p. 
166, n. 22; Sanguineti 1998d, p. 
532; Sanguineti 1998f, p. 57; D. 
Sanguineti in Algeri 2010, pp. 
126-127, n. 9.

III.302

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Assunta
1715
cm 185
Pieve di Teco (Imperia)
collegiata di San Giovanni Battista
Provenienza: Pieve di Teco, oratorio 
di Nostra Signora della Ripa
Al centro della piattaforma 
s’innalza una movimentata colonna 
di nubi, sulla quale è adagiata la 
Vergine, con le braccia alzate e il 
capo rivolto al cielo. La scortano 
due arcangeli, disposti in 
liberissime movenze, mentre al 
centro un angioletto regge sulla 

propria spalla il piede mariano e, 
poco più un là, un altro angelo 
sostiene con la schiena il cumulo di 
cirri. L’effetto spettacolare 
dell’ascesi rotatoria è accentuato 
dal ritmo dinamico del mantello, 
dalle estremità vibranti e ondulate, 
e dagli effetti luminosi della 
policromia, fittissima di rigatino 
dorato sul manto e di motivi floreali 
variopinti sulla veste bianca. La 
critica ha variamente collocato il 
gruppo in fasi opposte del percorso 
artistico maraglianesco: dalla 
proposta di datazione a un periodo 
precedente a quello della statua, di 
identica iconografia (III.331), 
eseguita per la chiesa di San 
Francesco da Paola (Colmuto 1963,  
p. 224), a quella in un momento 
prossimo al San Michele Arcangelo 
di Celle Ligure (III.218), del 1694 
(Franchini Guelfi 1973, p. 88).
La documentazione d’archivio, 
successivamente rinvenuta (De 
Moro 1982, pp. 198-200), ha 
permesso di collocare con certezza 
la “cassa” di Pieve di Teco al centro 
del secondo decennio del 
Settecento. Già il Cervetto (1903b, 
p. 56) aveva segnalato la presenza 
dello scultore nel borgo ponentino 
nel 1714, senza aggiungere ulteriori 
precisazioni. Gianni De Moro 
(1982b, p. 198) ebbe occasione di 
collegare tale presenza (emendando 
la lettura dell’anno al 1715), alla 
commissione ricevuta da parte dei 
confratelli di Nostra Signora della 
Ripa, potendo esaminare i libri dei 
conti della confraternita, conservati 
in un archivio privato: tra marzo e 
dicembre 1715 Giovanni Antonio 
Savona, sindaco della confraternita, 
effettuò una serie di pagamenti allo 
scultore, l’ultimo dei quali fu 
eseguito sotto forma di quietanza 
l’11 dicembre 1715 dal notaio 
Giovanni Pietro Rolando. De Moro 
(1982b, p. 200, nota 7) affermava 
però di non aver rinvenuto tale 
quietanza nella relativa filza 
notarile. La confraternita, dopo 
qualche anno, fece eseguire la 
cappella, interna all’oratorio, per 
riporre la “cassa”, benedetta il 28 
marzo 1719 (De Moro 1982b, p. 
200, nota 8). La ripresa, del tutto 
evidente, da parte di Maragliano 
dell’Assunta svettante sulla 
sommità del baldacchino Sauli, 
lasciato da Pierre Puget allo stadio 
progettuale nei due fogli di Aix-en-
Provence e di Marsiglia destinati ad 
apparare trionfalmente in chiave 
berniniana il presbiterio della 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

542



basilica genovese di Nostra Signora 
Assunta di Carignano (M.P. Vial in 
Genova 1995, pp. 212-215, nn. 47, 
48), fu forse mediata, nel momento 
in cui Anton Maria pose mano al 
bozzetto in terracotta utile per la 
progettazione, dai pittori di Casa 
Piola. In vari disegni pioleschi, 
alcuni dei quali espressamente 
indirizzati alla statuaria - come ad 
esempio in quello di Domenico 
Piola connesso probabilmente a un 
gruppo marmoreo sul fastigio di 
un’altare maggiore (Genova, 
Gabinetto Disegni e Stampe, inv. 
4282; Sanguineti 2004a, I, p. 140, 
nota 229) -, è possibile riscontrare i 
presupposti compositivi della 
“cassa” maraglianesca.
La complessità esecutiva, ricca di 
elementi scenici, panneggi e putti 
su ogni lato, evidenzia una tenuta 
linguistica non sempre alta, indizio 
della partecipazione di allievi per 
l’esecuzione di alcuni angeli e di 
parte dei panneggi.
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 305; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Rebaudi 1939; 
Colmuto 1963, pp. 224, 264, n. 59; 
Franchini Guelfi 1973, p. 88; De 
Moro 1982b, pp. 198-200; 
Sanguineti 1998a, pp. 26, 76, 88, 
170, n. 36; Sanguineti 2007b, p. 
375.

III.303

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Carmine e san 
Simone Stock

1715-1716
cm 180 (Madonna), cm 150 (san 
Simone Stock)
Albenga (Savona)
chiesa di Santa Maria in Fontibus
Il gruppo, che in origine aveva 
funzioni processionali, venne 
benedetto il 20 luglio 1716, a 
conclusione di una commissione 
avviata da Anton Maria Maragliano 
nel 1715, come attesta la 
documentazione d’archivio 
(Sanguineti 1998a, p. 201, doc. 38). 
La Vergine appare, poggiando su un 
basamento di nubi movimentate, al 
santo carmelitano, devotamente 
inginocchiato, porgendogli lo 
scapolare con un gesto ampio. 
L’inclinazione dell’intera figura 
verso il santo e la scioltezza delle 
sue vesti, in particolare dell’ampio 
mantello che dalla spalla sinistra 
scende sul retro e si fissa, nella 
zona inferiore, in una danza di 
pieghe, rivelano l’intervento totale 

del maestro, che delinea inoltre il 
bellissimo volto, del tutto 
accostabile a quello della Madonna 
del Rosario di Varazze, scolpita in 
contemporanea (III.304). Invece il 
rigido disporsi delle vesti del santo, 
indica la presenza di un 
collaboratore. Particolarmente ricca 
la policromia, che fa vibrare di luce 
l’abito marrone del carmelitano, 
attraverso un fitto rigatino dorato, e 
che riveste di un minuto motivo 
floreale su base rossa la veste 
mariana.
RESTAURI: 2006 (Cesare Pagliero)
ESPOSIZIONI: Albenga 2009
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998a, 
pp. 169-170, n. 35; Sanguineti 
2007b, p. 375; F. Franchini Guelfi 
in Albenga 2009, p. 61, n. 18.

III.304

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
1715-1716
cm 170 x 85 x 75
Varazze (Savona)
chiesa di San Domenico
Il padre domenicano Giovanni 
Battista Accinelli, tra i documenti 
sparsi radunati nel 1750 in una 
cronaca dedicata al convento di 
Varazze, rinvenne un foglio nel 
quale si rendeva noto che nel 1715 
“si fece la nobile bellissima statua 
di N.ra Sig.ra del Rosario da 
portare in processione, il di cui 
scultore fu il celebre rinomatissimo 
Maraggiano da Genova, le di cui 
opere sono tanto accreditate anche 
longi da noi, nei regni di Spagna, di 
Portogallo e delle Indie” (Accinelli 
ms. 1750). Si tratta della bellissima 
Madonna del Rosario, tutt’ora 
conservata nella chiesa parrocchiale 
di San Domenico, eseguita dunque 
tra il 1715, data indicata da 
Accinelli, e il 1716, data iscritta al 
di sotto del basamento in legno di 
noce, modanato e mistilineo.
La Vergine, assisa su un seggio di 
nubi circondato da una testina 
angelica e da un angioletto 
adorante, ha la mano destra 
atteggiata a esibire il rosario e la 
sinistra, dalle affusolate dita, 
affondata nelle tenere carni di Gesù 
Bambino, in piedi sulle sue 
ginocchia, intento a reggere, con 
riferimento alla futura Passione, un 
grappolo d’uva.
Il levigatissimo volto mariano, 
dagli occhi allungati, le chiome 
ondulate da sottilissima sgorbia, il 
dorso delle mani cosparso di 

fossette, i panneggi leggeri, 
modellati più che scolpiti a 
simulare il naturale e movimentato 
drappeggio della stoffa sono brani 
che, anche in assenza della 
documentazione, indicherebbero 
l’autografia maraglianesca. Il viso 
di Maria, identico a quello del 
simulacro mariano di Celle Ligure, 
indica la costante presenza del 
maestro, mentre gli angioletti 
celano probabilmente l’intervento 
di un collaboratore, forse lo stesso 
attivo nella Madonna Assunta di 
Pieve di Teco (III.302).
Molto particolare la ricchissima 
policromia che riveste a “estofado” 
i panneggi: sopra la totale doratura 
della veste sono incisi motivi a 
losanghe, mentre il manto presenta 
un fondo scuro striato di dorature a 
“graffito” sul quale si dipana un 
complesso motivo di rombi e 
formelle lobate con rosette al centro 
e un ricco gallone in rilievo.
RESTAURI: 1993 (Marchi Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Accinelli ms. 1750; 
Sanguineti 1996e, pp. 499-500; 
Sanguineti 1998a, pp. 43, 103, 158, 
170, n. 37; Sanguineti 2007b, p. 
375.

III.305

Domenico Garibaldo
Baldacchino eucaristico*
1716
Genova
oratorio della Redenzione degli 
schiavi
Il 4 luglio 1716 Domenico 
Garibaldo  fu definito 
“intagliatore” nel contratto relativo 
alla fornitura, per il distrutto 
oratorio genovese, di un 
baldacchino, la cui complessità è 
restituita da una dettagliata 
descrizione (II.90): era costituito 
da una doppia raggiera, decorata 
da cherubini, una nuvola, una 
corona soprastante e due angeli 
che reggevano un panno sul quale 
veniva collocata l’Eucarestia. Lo 
scultore, che aveva realizzato per 
l’occasione due modelli in cera, 
consegnò il lavoro ad ottobre, 
riscuotendo 400 lire. Ad oggi è 
l’unica operazione nota connessa 
all’intaglio ligneo da parte dello 
scultore, in seguito attivo a 
scolpire il marmo.
BIBLIOGRAFIA: Belloni 1988b, p. 
222; Sanguineti 2011a, p. 32.

III.306

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
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1716
cm 208 x 136,5 x 128
Voltaggio (Alessandria)
chiesa di Nostra Signora Assunta e 
dei Santi Nazario e Celso
Un piccolo basamento modanato in 
legno di noce, decorato agli angoli 
da cherubini, offre il supporto per 
un elaborato seggio su cui è assisa 
la Vergine e su cui è genuflesso un 
angelo che riceve un bocciolo di 
rose da Gesù Bambino. Nei registri 
della compagnia del Santissimo 
Rosario, con sede presso l’altare di 
testa della navata sinistra della 
parrocchiale di Voltaggio, sono 
annotate una serie di memorie 
relative alla realizzazione del 
gruppo processionale. In seguito 
alla disponibilità di una cospicua 
somma ricavata in elemosina 
dall’attività predicatoria del padre 
Lodovico Maria de Maschi, che 
“col suo eloquente dire si bene 
infervorare questo Popolo nella 
devozione del Santissimo Rosario 
in tutto il corso quaresimale”, nel 
mese di marzo 1716 il prevosto 
della chiesa, Marco Francesco 
Richinis, e i confratelli della 
compagnia stabilirono di “farne 
fare una statua della B.V. 
Rosariante dal Sig. Antonio Maria 
Maragliano eccellente scultore in 
Genova con sua cassia, per li quali 
lavori, indoratura, baldacchino, 
vasi, branche di ferro indorate ed 
altri ornamenti si sono spese lire 
millecinquecento” (Ghezzi 1993, p. 
53). La considerevole cifra trova 
riscontro nell’elaborata scelta dello 
schema che, per la presenza del 
baldacchino sostenuto da due angeli 
in volo e del ricco trono su cui è 
assisa la Vergine, è tra i più 
sontuosi riservati da Maragliano 
alle raffigurazioni mariane finora 
note. Ogni brano del gruppo rivela 
l’autografia del maestro: il velo 
leggero che ricade ricurvo sulla 
spalla di Maria, il suo volto delicato 
con le tipiche sopracciglia 
confluenti ad arco nel bel naso 
appuntito, i lembi dei gonfi 
panneggi continuamente ritorti e 
increspati come vero tessuto, le 
mani dalle dita lunghissime e le 
morbide carni del Bimbo dotato di 
una voluminosa chioma finemente 
incisa. Solo l’angelo a cui Gesù 
offre le rose e gli altri due che 
trattengono in volo il cielo del 
baldacchino mostrano una fattura 
dal carattere più corsivo, indice 
della presenza di un collaboratore. 

Maria siede su un elaborato seggio 
che va a sostituire il più 
convenzionale trono di nubi. Vero e 
proprio pezzo d’arredo, è costituito 
da due elementi ideati per non 
ostacolare lo srotolarsi roboante dei 
panneggi: una seduta, assai simile a 
un tavolo parietale in miniatura con 
zampe leonine salienti in riccioli 
ricurvi ospitanti al centro un 
festone e ai lati due teste di 
cherubini, e uno schienale costituito 
da montanti espansi coronati da 
volute affrontate, dalle quali pende 
un complesso festone. La 
superficie, in foglia d’oro, è 
finemente decorata con intagli a 
motivo elicoidale emergenti dalle 
specchiature, con pellaccette e 
fogliame. La bella macchina di 
Voltaggio, opera d’eccellenza per 
raffinatezza esecutiva, pare mutuare 
l’invenzione, sia nell’idea del trono 
sia nell’introduzione dei due 
angioletti in volo simmetrico, da un 
foglio di Lorenzo de Ferrari 
raffigurante la Madonna Regina 
(Darmstadt, Hessichen 
Landesmuseum, AE1948; J. Scherb 
in Genueser 1990, pp. 132-133, n. 
67 [con l’errata attribuzione a 
Gregorio de Ferrari]), a 
testimonianza della strenua attività 
maraglianesca di rielaborazione di 
idee grafiche fornite dagli amici 
pittori. La policromia, 
particolarmente raffinata, prevede 
fitti motivi a racemi floreali per la 
veste rossa e l’esterno blu del 
manto e un fondo chiaro sul quale 
l’oro emerge a striature parallele e a 
piccoli pois in prossimità del velo, 
dell’interno delle maniche e del 
manto. Il risvolto di quest’ultimo 
ospita infine, come terza 
sovrapposizione, grandi rami di 
fiori dipinti a olio. Completano i 
bordi dei tessuti ampi galloni dorati 
e in rilievo, con minute 
punzonature di fondo.
RESTAURI: 2005 (Nicola Restauri)
ESPOSIZIONI: Ovada 2005
BIBLIOGRAFIA: Meriana, Manzitti 
1975, pp. 27, 30; Torino 1978, p. 
145; Ghezzi 1993, pp. 52-56; 
Sanguineti 1996c, pp. 200, 208, 
nota 54; Sanguineti 1998a, pp. 43, 
79, 103, 129, 173, n. 48; 
Sanguineti 2005a, pp. 21-22; F. 
Cervini, D. Sanguineti in Ovada 
2005, pp. 100-101, n. 3; Sanguineti 
2007b, p. 375; Franchini Guelfi 
2009, p. 18.

III.307

Anton Maria Maragliano

Madonna del Rosario*
1717
Un contratto notarile stipulato il 17 
aprile 1717 con l’abate Giovanni 
Battista Mandelli di Alessandria (II.
91), impegnò Maragliano 
nell’esecuzione di una Madonna 
del Rosario la cui dettagliata 
descrizione, tratta dal bozzetto in 
terracotta esibito, corrisponde in 
tutto e per tutto al gruppo di 
Voltaggio (III.306). Tuttavia 
l’assenza del luogo di destinazione, 
il prezzo piuttosto contenuto (400 
lire) e la lieve discrepanza 
cronologica rispetto al gruppo di 
Voltaggio, permettono di porre in 
dubbio la relazione: piuttosto si 
potrebbe ipotizzare che lo schema 
della Madonna di Voltaggio fece 
invogliare, nella zona, commissioni 
analoghe: si segnala ad esempio il 
maraglianesco gruppo mariano 
della parrocchiale di Fubine, che, in 
forme semplificate, riprende quel 
modello.

III.308

Anton Maria Maragliano
Deposizione nel sepolcro
1717 circa
cm 166 x 280 x 100
Genova
chiesa di San Matteo
“Per i signori Doria scolpì un 
Cristo morto con Nicodemo e 
Giuseppe, che dovette poi servire 
come oggidì si vede, per la 
fonzione del sepolcro, solita a farsi 
nella settimana santa ed è opera 
assai maestosa”: così Carlo 
Giuseppe Ratti (ms. 1762, c. 151v 
[ed. 1997, p. 185]) segnalava il 
gruppo nella versione manoscritta 
della biografia di Maragliano, poi 
citato anche nella definitiva 
edizione a stampa: “E un’altra 
vistosa comparsa pur di Sepolcro 
con figure del Maraggiano suol 
farsi nella Chiesa di S. Matteo. Qui 
vedesi Giuseppe d’Arimatea, che 
nel nuovo monumento ripone il 
morto Signore” (1769, p. 170). 
L’anonimo compilatore della guida 
del 1818 apprezzava la “somma 
finitezza” delle tre statue 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
212)], mentre la restante letteratura 
ottocentesca poneva in risalto la 
fruizione limitata del gruppo, 
esposto “al pubblico non più che 
un giorno all’anno” (Alizeri 1847, 
parte 1, pp. 614-615), in “una 
camera foggiata a grotta” (Doria 
1860, p. 16) finalizzata ad 
accentuare la veridicità 
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dell’evento. La datazione, 
inizialmente collocata intorno al 
1710 o poco oltre - ossia in un 
momento esecutivo condiviso con 
le statue della cappella 
Squarciafico (Colmuto 1963, p. 
256) - fu in seguito notevolmente 
anticipata a una primissima attività 
dello scultore. Infatti il gruppo, 
“nella raccolta drammaticità, nella 
statica compattezza, nella 
descrizione vigorosa e per nulla 
raffinata delle figure” (Franchini 
Guelfi 1973, p. 86), pare affrontare 
una tradizione narrativa con 
accenti un poco più acerbi di quelli 
espressi all’inizio del secondo 
decennio del Settecento. Il gruppo 
dovrebbe collegarsi ai lavori di 
restauro eseguiti all’interno della 
chiesa per volere di Giovanni 
Andrea III Doria e sovrintesi dal 
pittore Domenico Parodi, a capo di 
una squadra che si occupò di 
rinfrescare gli affreschi e gli 
stucchi. Tra i vari pagamenti 
annotati nell’apposito registro 
(ADP, 1716 Spese per la 
restaurazione della chiesa di S. 
Matteo; Stagno c.d.s.) è segnata la 
somma di 44 lire consegnata, l’8 
marzo 1717, “a maestro 
Maragliano scultore”. La modestia 
della cifra potrebbe comunque 
risultare uno dei pagamenti, finora 
non emersi, per il gruppo, dal 
momento che nella chiesa 
null’altro è riconducibile 
all’attività dello scultore. Inoltre la 
data è pertinente alla lettura 
stilistica dell’opera. Nella morbida 
e incurvata disposizione del Cristo, 
che rivela suggestioni tratte dai 
deposti lignei di Filippo Parodi e 
dalle tele di Valerio Castello, e nel 
suo bel volto totalmente 
caratteristico sono forti le 
consonanze con i Crocifissi di 
questi anni, mentre la resa lenta dei 
panni, l’incisività ossuta dei volti e 
delle barbe fluenti si ritrova 
identica nei “vecchi” presenti nella 
“cassa” per l’oratorio dei Santi 
Antonio Abate e Paolo Eremita ora 
a Mele, in lavorazione nel 1709 
(III.270). Di notevole interesse la 
parte compositiva del gruppo, 
realizzato con grandi blocchi lignei 
accostati e lavorati solo nelle parti 
destinate ad essere fruite: infatti il 
lato sinistro di Nicodemo, che 
rimaneva occultato, è grezzo, in 
parte aperto e non finito, come 
dimostra il braccio tronco.
La bella policromia, giocata su 
campiture monocrome negli abiti 

dei due personaggi laterali, diventa 
raffinata nell’incarnato del Cristo, 
sul cui corpo eburneo scivola la 
luce per soffermarsi sugli arti 
martoriati e illividiti.
RESTAURI: 1988 (Laboratorio di 
restauro SBAS)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
151v (ed. 1997, p. 185); Ratti 
1769, p. 170; Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 212); Alizeri 1847, 
parte 1, pp. 614-615; Finocchietti 
1873, pp. 155-156; Doria 1860, p. 
16; Alizeri 1875, p. 102; Donaver 
1896, p. 4; Pescio 1914, p. 9; 
Grosso 1951, p. 58; Castello 1958, 
p. 28; Colmuto 1963, pp. 217, 256, 
n. 36; Franchini Guelfi 1973, p. 
86; Algeri 1976, p. 12; Sanguineti 
1996c, p. 205, nota 34; Sanguineti 
1998a, pp. 57, 62, 115, 150, 172, n. 
44; Stagno c.d.s.

III.309

Domenico Maragliano
a. Modello per un busto 
raffigurante Sant’Agostino*
b. Modello per un busto 
raffigurante San Tommaso da 
Villanova*
1717 (a), 1718 (b)
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione
Domenico Maragliano, congiunto 
certamente impiegato nella bottega 
di Anton Maria, fornì due modelli 
in legno all’argentiere Giuseppe 
Massoletti per la realizzazione di 
un busto in argento raffigurante 
Sant’Agostino (II.92), 
commissionato il 10 giugno 1717 
dal padre agostiniano Cipriano 
Pratolongo, e per un secondo busto 
in argento, raffigurante San 
Tommaso da Villanova, ordinato, il 
27 gennaio 1718, dal padre 
Giovanni Agostino Falcone (II.93), 
entrambi del convento di Nostra 
Signora della Consolazione. Si può 
notare che la seconda 
commissione, fino ad ora ignorata 
dagli studi, scaturì a seguito 
dell’evidente soddisfazione 
suscitata dal primo busto, 
consegnato il 4 gennaio 1718.
BIBLIOGRAFIA: Biavati 1986, p. 
24, nota 5; Sanguineti 1998a, p. 
141; Sanguineti 1998f, p. 63; 
Sanguineti 2005b,  p. 114; 
Simonetti 2007, p. 95, nota 23; 
Boggero 2007a, p. 496; Sanguineti 
2010, p. 37, nota 63.

III.310

Scultore genovese

Crocifisso
1717
cm 200 circa
Bergeggi (Savona)
chiesa di San Martino
Nel Libro dei conti della 
compagnia del Suffragio è 
annotato il pagamento di lire 772, 
sostenuto il 23 marzo 1717 e negli 
anni immediatamente successivi, 
per l’acquisto del Crocifisso, 
compresa la croce, il trasporto da 
Savona e la somma destinata al 
pittore “per la 
carnagione” (Badoino 1940, p. 24). 
L’opera, destinata alla cappella 
della compagnia, è caratterizzata 
da un modellato vigoroso, nella 
classica conduzione anatomica, nel 
volto a piani larghi, nelle chiome 
ispessite e nel panneggio 
abbondante e manierato del 
perizoma. In assenza dell’elemento 
cronologico, si sarebbe proposta 
una datazione alla fine del 
Seicento, poiché il simulacro 
sembra dipendere da modelli 
torreschi, mentre quasi assente 
paiono le suggestioni desunte dai 
coevi Cristi di Maragliano, 
decisamente più snelli e delicati.
BIBLIOGRAFIA: Badoino 1940, p. 
24; R. Collu in Antiche 1982, pp. 
18-19.

III.311

Anton Maria Maragliano e bottega
San Francesco riceve le stigmate
1715-1719
cm 270 x 240 x 155, cm 140 (santo 
e angelo)
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Su un grande basamento ligneo, di 
pianta rettangolare, si erge la 
complessa composizione, costituita 
sostanzialmente da quattro distinte 
parti: san Francesco, sorretto da un 
arcangelo mentre si genuflette con 
le braccia allargate ad accogliere le 
stigmate, frate Leone, seduto su 
uno scoglio intento alla lettura dei 
testi sacri, una coppia di angioletti, 
poggianti su una base rocciosa 
posta sul retro, e, infine, la grande 
struttura condotta a roccia ove si 
innesta la vasta raggiera a cui è 
assicurato il Cristo Serafino, 
attorniato da tre cherubini. È 
opportuno segnalare 
immediatamente l’assoluta 
estraneità alla composizione dei 
due angeli appesi alla raggiera, 
caratterizzati da una grafia ancora 
primo seicentesca e forse da porre 
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in relazione con il grande 
Crocifisso ora appeso alla parete 
del coro (III.79). 
Si tratta della conversione a 
gruppo d’altare della “cassa” 
processionale proveniente 
dall’oratorio dei disciplinanti di 
San Francesco, giunta nel 
santuario nel corso del 1799, in 
seguito alla soppressione della 
sede confraternale. L’evidente 
adattamento subìto dalla 
piattaforma lignea, sezionata nella 
sua lunghezza, per essere inserita 
nella grande nicchia in capo alla 
navata sinistra, ha imposto 
un’avanzamento della 
raffigurazione, pur mantenendo il 
rapporto gestuale tra le figure, ad 
eccezione della coppia di angioletti 
che dovevano 
contemporaneamente indicare, in 
un punto imprecisato, il teschio e 
l’evento miracoloso. L’opera, 
dettagliatamente documentata, si 
inserisce con puntualità nel 
catalogo di Anton Maria 
Maragliano, a cui del resto era 
riferita anche nel manoscritto 
compilato da Botti (ms. 
1767-1783, p. 22). Lo scultore, il 
20 aprile 1715, s’impegnava con i 
confratelli dell’oratorio chiavarese 
a realizzare “una statua di San 
Francesco con altre figure et 
ornamenti annessi, secondo il 
modello presentato” (II.88). 
Maragliano doveva dunque 
attenersi al bozzetto esibito e 
assicurare la realizzazione della 
“statua del padre San Francesco 
con sue figure annesse (...), con 
sua cassa, cioè un serafino, San 
Francesco con compagno, un 
angelo, un Cristo et una testa di 
Morte”. L’assenza in sede di 
stipula del nobile protettore della 
confraternita, Giovanni Battista 
Falcone, limitò la conclusione 
definitiva dell’atto e la decisione di 
alcuni punti fondamentali, come 
l’altezza e la larghezza del gruppo, 
“che si stimerà e sarà 
proporzionata alla porta grande di 
detto Oratorio”, il prezzo e i tempi 
di esecuzione. Infine la 
preoccupazione dei membri, 
lontani da Genova e dalla 
possibilità di vegliare sulle fasi 
esecutive dell’opera, trovava 
sollievo nella disponibilità di 
Giacomo Rivarola, membro della 
confraternita genovese contitolare, 
che si degnava di “graziare sudetti 
massari della sua assistenza e 
protezione circa sudetto lavoro”. 

L’esistenza di buoni rapporti tra le 
due confraternite intitolate al santo 
assisiate era già emersa in 
occasione della commissione da 
parte della congregazione di 
Genova, nel corso del biennio 
1708-1709, della grandiosa cassa, 
di identico soggetto (III.267), allo 
stesso Maragliano e all’offerta di 
cessione, ai colleghi chiavaresi, del 
gruppo seicentesco, ormai 
dismesso, eseguito da Matteo 
Castellino e Lazzaro Calvi nel 
1559 (III.6). Furono certamente 
l’esito positivo dei rapporti 
intrattenuti tra la confraternita di 
Genova e Maragliano e la visione 
della “cassa” eseguita dallo 
scultore per quell’oratorio a fornire 
lo stimolo basilare per avviare, 
dopo qualche anno, una simile 
commissione finalizzata 
all’ottenimento di un gruppo 
nuovo. Un secondo atto notarile, 
questa volta rogato a Genova il 17 
maggio dello stesso anno, 
vincolava Maragliano, in merito al 
suo compenso globale - per il 
quale aveva già ricevuto una 
caparra di 75 lire -, ad attendere 
ancora la decisione del Falcone, 
mentre veniva individuata “la 
domenica di Passione dell’anno 
prossimo venturo” come termine 
massimo per far condurre l’opera a 
destinazione (II.89). Inoltre veniva 
ufficializzato il ruolo di 
supervisore del pittore Paolo 
Gerolamo Piola, alla cui 
soddisfazione lo scultore doveva 
attenersi “quanto a lavoro nella 
cassia, statue e figure”. Costui, 
erede della grande e celebre 
bottega fondata dal padre 
Domenico, oltre a rivestire un 
ruolo di “collaudatore”, poteva 
anche aver fornito uno spunto 
ideativo. È d’obbligo il confronto 
con le altre opere maraglianesche 
di identica iconografia, in 
particolare proprio con il gruppo 
realizzato qualche anno prima per i 
confratelli genovesi (III.267). Le 
due confraternite, pur nei comuni 
obiettivi, misero in atto sensibili 
differenze di rappresentazione del 
fatto miracoloso: nel gruppo di 
Chiavari frate Leone non si avvede 
dell’apparizione divina e il Cristo 
Serafino è interamente dipinto di 
bruno-rosso come segno narrativo 
che lo connota, in coerenza con le 
fonti francescane, “risplendente e 
affocato”, mentre la “cassa” di 
Genova è caratterizzata dal ruolo 
di stupore del compagno di 

Francesco, dal risalto umano 
dell’incombente bellezza divina e 
da una severa policromia a 
campiture monocrome. In 
entrambe l’assisiate è sostenuto 
nell’abbandono dell’estasi da un 
angelo e le ali inferiori del 
Serafino cingono pudicamente i 
fianchi come un perizoma 
piumato. Rispetto al gruppo 
genovese, dove il maestro in 
persona assicurò un alto grado di 
autografia, in quello in esame si 
assiste all’intervento importante di 
maestranze, forse in connessione 
alle minori disponibilità 
economiche della committenza: il 
5 giugno lo scultore ricevette 125 
lire, mentre solo il 17 novembre 
1719 gli venne elargito il saldo di 
150 lire (II.89). Tuttavia la 
scrittura maraglianesca si apprezza 
nelle figure principali, ossia nel 
languido assisiate e nel bellissimo 
Serafino, dal corpo sinuoso e dalle 
chiome finemente ondulate. 
ESPOSIZIONI: Chiavari 1987
BIBLIOGRAFIA: Botti ms. 
1767-1783, p. 22; Garibaldi 1853, 
pp. 180, 208; Coltella 1910, p. 
211; Ferretto 1915, pp. 243-245; 
Sanguineti 1941 (ora in Spiazzi 
1995, pp. 100-102); Sanguineti 
1955, p. 185; Colmuto 1963, pp. 
220, 246, n. 4; Franchini Guelfi 
1973, p. 107; Franchini Guelfi 
1975b, pp. 101-103; M.T. Lunghi 
in Chiavari 1987, pp. 92-93; 
Sanguineti 1995-1996, pp. 155, 
161 nota 18; Sanguineti 1996a, pp. 
27-28; Sanguineti 1998a, pp. 29, 
154, 173, n. 47; Toncini Cabella 
2002, pp. 112, 132; Sanguineti 
2007b, p. 375; D. Sanguineti in 
Algeri 2010, pp. 122-124, n. 7; 
Sanguineti c.d.s.

III.312

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
1718
cm 160
Chiavari (Genova)
chiesa di San Giovanni Battista
La documentazione rivenuta da 
Garibaldi (1853, p. 145) stabiliva 
l’esecuzione da parte di Anton 
Maria Maragliano nel 1718 di 
questo gruppo scultoreo, destinato 
alla maestosa cappella del Rosario, 
nel transetto sinistro della chiesa. 
Impossibile invece convenire con lo 
storico chiavarese che la scultura 
“rimase negletta” fino al 1730, 
quando il pittore Giuseppe Galeotti 
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la dipinse. Probabilmente era dotata 
di una semplice coloritura a 
monocromo e, solo più tardi le vesti 
vennero trattate a “estofado”. Una 
nota manoscritta di Castellini 
permette di precisare che il lavoro 
di Galeotti avvenne in due fasi, 
giacché anche nel 1754 mise mano 
alla policromia del gruppo, 
“nuovamente 
rinfrescata” (Castellini ms. sec. 
XVIII, p. 34). Per realizzare la bella 
scultura, dotata anche di funzioni 
processionali - come dichiara la 
completezza scultorea in tutte le 
sue parti -, Maragliano ricorse a 
uno schema replicato in questi anni 
con minime varianti: seduta su un 
trono di nubi e scortata da angeli e 
cherubini, la Vergine sorregge Gesù 
e si rivolge verso i fedeli, 
offrendogli con la bella mano, 
elegantemente atteggiata, i grani 
del Rosario. Similmente alla 
Madonna del Rosario di Voltaggio 
(III.306), il mantello crea uno 
scenografico movimento che dal 
braccio destro, ove i lembi ricadono 
con abbondanza, si srotola sul retro 
per adagiarsi infine sul grembo ed 
offrire nel contempo un appoggio 
allo scalpitante Gesù, ritto in piedi, 
con il gomito accostato al busto 
materno. La resa morbidissima 
delle carni, la tipologia elegante del 
volto mariano e delle belle dita 
allungate, la scioltezza dei panni 
consentono di stabilire cospicuo 
l’intervento del maestro, forse 
aiutato da un discepolo nella resa 
degli angeli.
BIBLIOGRAFIA: Castellini ms. sec. 
XVIII, p. 34; Garibaldi 1853, p. 
145; Remondini 1888b, p. 19; 
Trucchi 1899, p. 85; Sanguineti 
1938, pp. 75-76; Cappellini 1942, 
p. 102; Colmuto 1963, pp. 209, 
nota 12, 220-221; Sanguineti 
1998a, pp. 48, 103, 153, 173-174, 
n. 49; Sanguineti 2007b, p. 376; D. 
Sanguineti in Algeri 2010, p. 128.

III.313

Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario

1718-1720 circa,  ante 1723
cm 117 x 75 x 77
Genova Bavari
chiesa di San Desiderio
L’arcivescovo Giuseppe Maria 
Saporiti, nel corso della visita 
pastorale del 1755, menzionava, 
all’interno della sua relazione, 
l’altare del Rosario nella chiesa di 
San Desiderio, ornato “cum statua 

lignea pulcherrima” (Campanella 
1983, p. 40). Un ventennio dopo 
(1772), la relazione, citata dai 
Remondini (1890b, p. 241), del 
parroco Bartolomeo Villa, 
assegnava questo gruppo scultoreo, 
che campeggia al centro della 
cappella di testa della navata destra, 
dedicata al culto del Rosario, ad 
Anton Maria Maragliano, 
unitamente alle due sculture, 
alloggiate nelle nicchie laterali, 
raffiguranti San Domenico e Santa 
Rosa da Lima (III.355). Gli stessi 
Remondini citarono la lapide, 
tuttora esistente, murata nella 
parete laterale della cappella, in cui 
veniva ricordato l’anno - 1723 - del 
totale rinnovamento commissionato 
da Giovanni Battista Olcese. 
Costui, benestante confratello della 
compagnia del Rosario, fece 
dunque “exhornare” l’altare con 
una fastosa decorazione in cotto e 
stucco, con i quindici tondi dipinti e 
raffiguranti i Misteri del Rosario e 
con le sculture maraglianesche. 
Questo progetto, concluso nel 1723, 
fu probabilmente intrapreso a 
partire dagli anni precedenti e la 
statua mariana ne rappresentava 
certamente il punto di avvio: infatti 
il piccolo basamento, che presenta 
tre fori per il necessario fissaggio 
sulla piattaforma da trasporto in 
occasione del rito processionale, fu 
chiaramente modificato in 
conformità della nicchia, come 
dimostra la notevole riduzione 
subita (solo nella parte posteriore 
presenta l’originaria modanatura) e 
la conseguente fuoriuscita del piede 
mariano.
Dunque l’evidente adattamento del 
basamento della scultura al 
perimetro del sostegno in stucco 
suggerisce una creazione 
precedente al rinnovo dell’altare. 
Con ogni probabilità la Madonna 
del Rosario venne realizzata 
qualche anno prima, forse tra il 
1718 e il 1720, e stimolò il totale 
aggiornamento della cappella e la 
commissione delle altre due statue 
laterali di iconografia domenicana 
(III.355). Gli anni proposti per 
l’elaborazione da parte di Anton 
Maria del simulacro scaturiscono 
da un confronto con le opere, di 
identica iconografia, realizzate nel 
corso del secondo quinquennio 
degli anni Venti: in particolare pare 
davvero calzante l’accostamento, 
per l’acquisizione di un linguaggio 
più tondeggiante nella resa del 
Bimbo e per l’adozione di una 

identica postura di quest’ultimo, 
con la Madonna del Rosario di 
Chiavari, del 1718 (III.312).
Riscoperta da Fausta Franchini 
Guelfi (in Genova 1982, pp. 27-28), 
l’opera si pone ai vertici della 
produzione maraglianesca: 
regalmente assisa su un trono 
risolto come un elegante seggio 
barocco, rivela l’accentuazione di 
una grazia settecentesca per mezzo 
della raffinata definizione 
decorativa dei dettagli, come il 
bellissimo volto, il ritmo cantabile 
dei panneggi e le affusolate dita, 
quasi prive di ossatura.
L’inserimento del pezzo d’arredo, 
come peraltro era già accaduto 
nella “cassa” di identica iconografia 
realizzata per la comunità di 
Voltaggio nel 1716 (III.306), riflette 
l’attività di raffinato mobiliere, di 
cui esistono tracce documentarie 
utili per inserire lo scultore nel 
solco della tradizione d’intaglio 
professata dai Torre e condivisa con 
i pittori di Casa Piola: grandi volute 
contrapposte ospitano, nella zona 
centrale dello schienale, un motivo 
a ventaglio, mentre le gambe a 
grandi riccioli sagomati esorbitano 
dal piano di seduta per i voluminosi 
girali. Tutta rocaille la policromia 
del seggio, verde pastello con 
profili dorati, mentre estremamente 
ricca è la partitura decorativa delle 
vesti, a fiori d’oro incisi sull’abito 
rosso, a decorazioni dipinte in oro 
sul manto azzurro e a fiorami 
policromi dipinti sui risvolti dorati 
del manto stesso. 
ESPOSIZIONI: Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890b, 
p. 241; Durante 1971, pp. 18-19; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
pp. 27-28, n. 10; Campanella 1983, 
pp. 39-40; Franchini Guelfi 1986b, 
p. 120; Franchini Guelfi 1988b, p. 
256; Sanguineti 1996c, p. 201; 
Sanguineti 1998a, pp. 48, 79, 81, 
103, 129, 148, 156, 177, n. 58; 
Sanguineti 2005a, p. 22; 
Sanguineti 2007b, p. 375; 
Franchini Guelfi 2009, p. 18.

III.314

Francesco Marchese
(bottega di A.M. Maragliano)
Madonna di Caravaggio e santa 
Giovannina

1719-1720
cm 120 x 40 x 35 (Madonna), cm 
78 (santa Giovannina)
Castiglione Chiavarese (Genova), 
frazione Velva
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chiesa di San Martino
Il 23 giugno 1719 Francesco 
Marchese stipulò un contratto con 
il rettore della chiesa parrocchiale 
di Velva per “fare (...) una statua di 
Nostra Signora di Caravaggio in 
altezza palmi cinque con la statua 
della contadina a piedi”, in 
conformità a un disegno (II.94). Il 
gruppo, per il prezzo di 116 lire, 
doveva essere consegnato entro 
agosto, ma il saldo fu ricevuto nel 
febbraio 1720, a testimoniare 
dunque un lieve ritardo nella 
consegna. Nel registro 
parrocchiale, sotto il “conto spese 
per fondare la compagnia di Nostra 
Signora di Caravaggio”, nel 
biennio 1720-1721, sono registrate 
125 lire “per compra della statua di 
Nostra Signora di Caravaggio e di 
santa Giovannina”, 119 lire “per 
indoratura della medesima” e 118 
lire “per instrumento fatto con 
Signor Maraggiano in atti del 
Signor Gabriele Caroccio e porto 
della medesima statua e 
cassa” (Sanguineti 1998f, pp. 
64-65, nota 47). In realtà 
Maragliano non fu nominato nel 
contratto, rogato effettivamente da 
Gabriele Carozzo: il caso, 
singolare e finora privo di 
precedenti, potrebbe significare un 
lavoro autonomo nell’ambito della 
bottega del maestro da parte di 
Marchese, suo allievo. Già si era 
sostenuto (Sanguineti 1998a, pp. 
176-177, n. 57) che il simulacro 
mariano, caratterizzato da un bel 
movimento dei panni, mostrasse 
chiaramente caratteri 
maraglianeschi, filtrati però quasi 
completamente da un allievo di 
bottega.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998a, 
pp. 176-177, n. 57; Sanguineti 
1998f, pp. 64-65, nota 47; Tropea 
Mayer 1998, pp. 31-32; Sanguineti 
2007b, p. 376; Baratta, Levaggi 
2007, p. 243.

III.315

Anton Maria Maragliano e bottega
Sant’Antonio Abate tentato

1705 (commissione), 1720 (consegna)
cm 270 x 240 x 185
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di 
Sant’Antonio Abate
Carlo Giuseppe Ratti menzionò 
due volte questo spettacolare 
gruppo processionale, la prima 
all’interno della biografia dedicata 

ad Anton Maria Maragliano come 
“cosa di raro artifizio” (Ratti 1769, 
p. 168), la seconda nella guida alle 
opere notevoli delle due riviere: 
“l’oratorio di S. Antonio Abate 
possiede una macchina in legno 
rappresentativa della tentazione di 
questo Santo del 
Maraggiano” (Ratti 1780, p. 13). 
Pressoché contemporaneamente 
Botti invitava ad ammirare, nella 
stessa sede, “statuam ligneam divi 
Antonius Abatis manu prelaudati 
Maragliani sculptoris” (Botti ms. 
1767-1783, p. 25). L’opera 
proviene dunque da quella sede 
confraternale chiavarese, dove 
rimase fino al 1799, anno in cui fu 
trasferita, insieme ad altri gruppi 
lignei pertinenti agli oratori 
cittadini, presso il santuario. Se la 
profondità della nicchia ha 
consentito una collocazione 
rispettosa dell’intero basamento, 
l’eccessiva altezza non ha mai 
permesso invece di fruire di ogni 
componente della 
rappresentazione, che peraltro subì 
alcune modifiche in merito alla 
dislocazione delle figure. In 
particolare il santo, ora rivolto 
verso l’osservante, doveva 
trovarsi, come testimonia 
l’immagine pubblicata in 
occasione della mostra genovese 
del 1939, a cui il gruppo partecipò 
(Grosso 1939a, p. 42), 
completamente voltato verso la 
gloria d’angeli, mentre una serie di 
pezzi lignei ora erratici, ossia una 
ciotola, una borsa di giunco 
intrecciata, un teschio, un fuoco e 
il maialino, attributi iconografici 
del santo, erano variamente 
ancorati lungo l’intero perimetro 
del basamento. Due angioletti 
reggono ulteriori attributi: la mitria 
e il lungo pastorale a cui è appeso 
il campanello. Lo sguardo alzato in 
cerca di salvezza, l’inclinata 
disposizione, le braccia 
asimmetricamente spalancate e le 
vesti agitate restituiscono il 
dramma del santo che, afflitto dalle 
tentazioni durante il ritiro 
eremitico nel deserto, fu soccorso 
da una gloria angelica apparsa 
sulla sommità di un alto sperone 
roccioso a scortare l’intervento 
divino, qui simboleggiato dalla 
raggiera. L’assalto dei demoni è 
comunicato con facile 
immediatezza attraverso due 
grottesche figure diaboliche, una di 
satiresca struttura la cui testa 
bovina si rivolge in cagnesco verso 

il bellissimo arcangelo che giunge 
lieve a rassicurare Antonio, l’altra, 
ora in ombra poiché disposta sul 
lato nascosto, in sembiante di 
rettile dotato di spire striscianti e 
arricciate, ali da rapace e un capo 
da diavolo carnascialesco. Di 
recente si è potuto chiarire ciò che 
fino ad ora non era mai emerso, 
ossia gli anni di esecuzione del 
gruppo, peraltro datato dalla critica 
alla tarda attività dell’artista poiché 
posto in relazione con i lavori di 
aggiornamento decorativo che 
avvennero nell’oratorio nel corso 
degli anni Trenta del Settecento 
(Colmuto 1963, p. 251; Sanguineti 
1998a, p. 195). Scorrendo le 
Memorie di Della Cella si legge 
che, “inteso essere in Genova il 
famoso Anton Maria Maragliano 
scultore in legno”, i confratelli 
decisero nel 1705 “di avere una di 
lui opera nella cassa del loro 
glorioso Sant’Antonio Abate, 
autorizzando li 22 febbraio li 
propri massari” (Della Cella ms. 
sec. XVIII, III, p. 209). Qualche 
intoppo però si frappose alla 
delibera, giacché solo nel 1720 “fu 
portata in Chiavari per via di mare 
la superba cassa del Nostro 
Sant’Antonio Abate di pensiero del 
brillante ingegno del Reverendo 
Francesco Maria Repetto” (Della 
Cella ms. sec. XVIII, III, p. 210): 
evidentemente la commissione non 
era coperta dalla completa 
disponibilità economica, oppure lo 
scultore, oberato da molte 
richieste, ritardò nella consegna, 
sebbene quindici anni avrebbero 
costituito una grave inadempienza 
perseguibile penalmente. Tuttavia i 
due nuovi estremi cronologici 
consentono di collocare il gruppo 
nel bel mezzo della produzione 
matura, mentre questioni 
linguistiche e compositive 
indicherebbero un inizio dei lavori 
piuttosto coevo alle opere ideate 
nel primo decennio del secolo. Lo 
schema è infatti dominato dall’alto 
arco rampante che simula la roccia 
al quale sono agganciati i demoni e 
la popolazione angelica, in una 
continua metamorfosi di forme 
nella gara tra bene e male, tra 
roccia e nuvole. Questo tipo di 
struttura inarcata nello spazio, per 
la quale lo scultore potrebbe essere 
stato suggestionato da alcune 
composizioni di Gregorio De 
Ferrari (Franchini Guelfi 1973, p. 
115), ricorda le partiture che 
animano l’Apparizione della 
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Madonna a san Martino, del 1703 
(III.255), la Santa Consolata 
comunicata da Gesù Cristo, del 
1704 (III.259), e il San Francesco 
riceve le stigmate, del 1708-1709 
(III.267). Soffermandosi sui 
dettagli di scrittura, sicuramente 
condotta da Maragliano in persona 
nella figura del santo, si nota, nelle 
falcature dei panneggi, nel volto 
scavato, nelle onde fluenti della 
lunga barba, un contatto diretto 
con le opere caratterizzate da una 
eccessiva magniloquenza formale, 
in primis le statue della cappella 
Squarciafico alle Vigne, del 1713 
(III.293). Anche gli angeli, dai 
corpi morbidissimi, dalle movenze 
aggraziate e dalle chiome cesellate 
con maestria, rivelano l’intervento 
del maestro e mostrano affinità con 
le stesse figure presenti nella 
“cassa”, documentata al 1709, oggi 
a Mele (III.270). Proprio come 
quest’ultima, l’opera in esame 
testimonia, oltre alla costante 
perizia linguistica, anche 
un’eccezionale capacità di 
progettazione in funzione statica: il 
grande arco, sottoposto a continue 
sollecitazioni nel corso delle 
sfilate, reca una solida struttura 
portante in metallo con mensole 
aggettanti interne a cui venivano 
agganciate le parti più sporgenti. 
Dunque è credibile che, nonostante 
la consegna attestata al 1720, 
l’opera venisse progressivamente 
realizzata a partire dal 1705, prima 
di subire, per qualche ragione ad 
oggi ignota, un arresto nella 
lavorazione. La bella policromia, 
che ammanta i panneggi degli 
angeli di foglia d’oro e motivi 
rocaille, è ancora originale.
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Della Cella ms. 
sec. XVIII, III, pp. 209, 211; Ratti 
1769, p. 168; Ratti 1780, p. 13; 
Botti ms. 1767-1783, p. 25; 
Garibaldi 1853, pp. 180-181, 208; 
Coltella 1910, pp. 211, 218; 
Grosso 1939a, p. 42; Sanguineti 
1955, p. 175; Colmuto 1963, pp. 
223, 251, n. 20; Franchini Guelfi 
1973, pp. 114-115; Spiazzi 1995, 
pp. 95-96; Sanguineti 1998a, pp. 
76, 150, 195, n. 115; D. Sanguineti 
in Algeri 2010, pp. 124-126, n. 8.

III.316

Gerolamo Pittaluga
Crocifisso
secondo decennio del secolo XVIII
cm 127
Genova Sampierdarena

chiesa di Santa Maria della Cella
Il Crocifisso venne ricordato da 
Carlo Giuseppe Ratti sotto forma 
di appunto annotato a margine 
della biografia manoscritta dello 
scultore - “Alla parocchia di 
Sampierdarena v’è un 
Crocifisso” (Ratti ms. 1762, c. 
171r [ed. 1997, p. 209]) - e 
nell’elenco delle opere presenti 
nell’edizione a stampa (Ratti 1769, 
pp. 289-290). In quest’ultimo 
testo, il biografo ricordò il 
simulacro tra i “lavori di sua 
invenzione” realizzati al termine 
della formazione presso la bottega 
del Ciurlo. L’accuratezza stilistica 
si unisce all’armonia del 
modellato, concorrendo alla 
creazione di un’immagine molto 
maraglianesca, a testimoniare 
un’innegabile suggestione da parte 
delle coeve creazioni di 
Maragliano. Inoltre la dipendenza 
così lampante potrebbe davvero 
confermare quanto sostenuto da 
Ratti circa una creazione giovanile, 
periodo nel quale l’osservazione 
degli innovativi testi 
maraglianeschi, immediatamente 
dopo l’emancipazione da Ciurlo, 
dovette essere piuttosto ovvia. Alla 
mostra della scultura lignea delle 
“casacce”, Orlando Grosso (1939a, 
p. 47) fece confusione tra il Cristo 
di Pittaluga e quello di Ciurlo, 
presente nella stessa chiesa (III.
274). L’opera, eseguita per l’altare 
maggiore e là collocata fino a 
pochi anni or sono, si trova ora nel 
vano-museo (già sala de capitolo) 
e venne definitivamente 
riconosciuta come quella assegnata 
dalle fonti a Pittaluga dalla 
Franchini Guelfi (1988b, p. 287).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
171r (ed. 1997, p. 209); Ratti 
1769, pp. 289-290; Tagliavacche 
ms. 1827, c. 83r; Grosso 1939a, p. 
47; Franchini Guelfi 1988b, p. 
287; Avena 2007, p. 32.

III.317

Bernardo Schiaffino
Crocifisso
secondo decennio del secolo XVIII
cm 180 x 100
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione
Il Cristo spirante, già sull’altare 
maggiore della chiesa agostiniana, 
fu citato dalle fonti come unico 
esempio di opera in legno 
realizzata da Bernardo Schiaffino. 
Ratti affermava, nel manoscritto 

della biografia sull’artista, che si 
trattava di un’opera “che 
certamente tacer io non 
dovea” (Ratti ms. 1762, c. 147r 
[ed. 1997, p. 180]), mentre, nel 
testo a stampa osservava che il 
simulacro “basterebbe per farci 
comprendere anche in questa parte, 
che egli era un egregio 
Scultore” (Ratti 1769, p. 261). Lo 
storiografo non trascurò il 
Crocifisso neppure nelle più 
sintetiche edizioni della guida di 
Genova (1766, p. 312; 1780b, p. 
337). L’anonimo autore della 
Descrizione la definì non solo 
“unica eseguita su legno dal 
mentovato Bernardo Schiaffino”, 
ma anche “pezzo eccellente e 
veramente degno di così gran 
maestro” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 61]). Dal canto suo 
Federigo Alizeri la riteneva 
“pregevole al doppio dacché altro 
esempio non ne sappiamo sul 
legno” (Alizeri 1875, p. 465). Tale 
insistente concordanza attributiva 
rende difficoltosa un’assegnazione, 
su modello dello Schiaffino, a 
Pellegro Olivari, proposta che è 
stata avanzata interpretando in 
maniera non corretta il passo 
rattiano: infatti la frase relativa al 
Cristo sembrerebbe avere per 
soggetto l’Olivari, ossia l’autore, 
citato nella frase precedente, delle 
due Virtù marmoree sul fastigio 
della cappella Della Torre, nella 
stessa chiesa (Sanguineti 1998f, 
pp. 61-62, nota 36). Invece, come 
del resto si era già proposto 
(Sanguineti 1994a, pp. 448-450), si 
deve assegnare, per l’altissima 
qualità esecutiva, al diretto 
intervento di Schiaffino. Il 
virtuosistico modellato, 
caratterizzato da un’attenta 
modulazione dei muscoli, dei 
tendini in tensione e delle vene a 
fior di pelle, la delineazione del 
volto, dalla fronte aggrottata e 
dalla bocca ansimante, incorniciato 
da chiome minuziosamente 
descritte, l’abbondante perizoma 
ampiamente falcato, creano una 
figurazione grandiosamente 
drammatica. Schiaffino utilizzò 
certamente spunti forniti dallo 
studio diretto dei coevi Cristi 
maraglianeschi, superandoli in 
chiave di magniloquenza formale, 
tipica del processo scultoreo, 
applicato al marmo, dall’artista. 
L’ampio torace, il morbido 
particolare delle labbra e il drappo 
retoricamente cadenzato sembrano 
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quasi marmo dipinto, tanto l’artista 
riuscì a scolpire il legno 
mantenendo intatte le proprie 
qualità tecniche. Probabilmente 
non è da escludere una 
realizzazione coeva ai lavori 
eseguiti per la cappella Della 
Torre, avviati da Paolo Gerolamo 
Piola, per quanto riguarda gli 
affreschi, nel 1712, e conclusi 
entro il 1718, come testimonia una 
lapide (Franchini Guelfi 1994b, 
pp. 203-206; Sanguineti 2004c, pp. 
183-186). 
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1766, p. 
312; Ratti 1769, p. 261; Ratti 
1780b, p. 337; Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 61); Nouveau guide 
1830, p. 207; Alizeri 1847, parte 2, 
p. 875; Alizeri 1875, p. 465; Costa 
1891, p. 21; Cervetto ms. 1920, p. 
24; Cappellini 1933, p. 16; Piastra 
1962, p. 124; Boggero 1977a, p. 
16; Belloni 1988b, p. 228; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 283; 
Sanguineti 1994a, pp. 448-450; 
Sanguineti 1998f, pp. 61-62, nota 
36; Sánchez Peña 2006, p. 108.

III.318

Bernardo Schiaffino (e Pellegro 
Olivari?)
Madonna Immacolata
secondo decennio del secolo XVIII
cm 210 x 200 x 100
Camogli (Genova)
chiesa di Santa Maria Assunta
Solo nell’edizione a stampa della 
biografia dedicata a Bernardo 
Schiaffino, Ratti ricordò “la statua 
della Santissima Concezione, che 
egli mandò in Camogli”, 
tralasciando la specifica della 
materia dell’opera (Ratti 1769, p. 
260). Assecondando l’intitolazione 
della chiesa, di cui occupa la 
posizione dominante sopra l’altare 
maggiore, il gruppo sembrerebbe 
rappresentare, per l’atteggiamento 
della Vergine con il capo alzato e 
le braccia allargate, l’Assunzione 
mariana unitamente 
all’inequivocabile, se non 
dominante, iconografia 
dell’Immacolata, come dimostra il 
serpente del peccato e la presenza 
della mezza luna. Del resto già 
Ratti la definiva una “Santissima 
Concezione”. I Remondini (1887, 
p. 77), in base probabilmente a 
qualche carta d’archivio oggi non 
più esistente, ricordarono il gruppo 
scultoreo con la puntuale 
attribuzione a Pellegro Olivari. 
Fausta Franchini Guelfi (1988b, p. 
282) ipotizzava per l’opera una 

progettazione di Bernardo 
Schiaffino e una esecuzione, sotto 
la sua assistenza, di Olivari, suo 
allievo e collaboratore. Tuttavia 
non è da escludere, nella dinamica 
resa dell’insieme, innalzato sopra 
una colonna di nubi che regge il 
globo attorniato da angeli, nella 
bella torsione del busto mariano, 
assecondata dal panneggio 
disposto a spirale, e nell’accurata 
volumetria degli angeli, non 
distanti dalle tipologie proprie di 
Bernardo - si confrontino ad 
esempio con i cherubini marmorei 
nella nicchia della cappella Della 
Torre alla Consolazione di Genova 
-, la diretta presenza dello scultore.  
Si confronti, inoltre, l’affinità di 
risultati formali tra il volto 
mariano e l’ansa frontale del 
manto con le quattro figure 
marmoree, due delle quali firmate 
dallo scultore, realizzate per il 
giardino del palazzo de Palhava a 
Lisbona (Franchini Guelfi  2006, 
pp. 220-221). Ciò non esclude, 
naturalmente, che Olivari non 
abbia preso parte all’impresa, 
scolpendo magari qualche 
angioletto o portando a 
compimento i panneggi. 
Nell’ideazione del progetto, 
proprio per la trattazione 
iconografica dell’Immacolata 
come un’Assunta, è chiara la 
suggestione derivante dal gruppo 
marmoreo eseguito da Pierre Puget 
per la chiesa dell’Albergo dei 
Poveri (Magnani 1988d, p. 139). 
Non vi sono indizi cronologici 
connessi all’esecuzione dell’altare 
maggiore (Simonetti 1989, pp. 
25-26): potrebbe datarsi nel corso 
del secondo decennio del 
Settecento, in un momento  
prossimo alle statue portoghesi.
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1769, p. 260; 
Remondini 1887, p. 77; Franchini 
Guelfi 1988b, p. 282; Simonetti 
1989, pp. 26-27, n. 7.1; Sanguineti 
1994a, p. 448, nota 35.

III.319

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1710-1715 circa
cm 150
Genova
chiesa di San Bartolomeo degli 
Armeni
Si ignora la provenienza della 
scultura, che fu considerata da 
Cervetto (1903a, p. 173) lavoro di 
Giovanni Battista Bissoni, sulla 
scorta di una segnalazione di 

Soprani (1674, p. 200) riguardante 
una scultura bissonesca nella 
chiesa di San Paolo. Ma 
quest’ultima si deve riconoscere 
nel Crocifisso che, dalla distrutta 
chiesa di San Paolo, fu traslato dai 
Barnabiti nella chiesa di San 
Bartolomeo degli Armeni (III.100). 
Tale equivoco scortò l’opera 
all’interno della grande 
esposizione del 1939 sulla scultura 
lignea genovese (Grosso 1939a, p. 
35). Invece il Crocifisso, dal 
linguaggio chiaramente 
maraglianesco, potrebbe provenire 
da qualche oratorio cittadino 
soppresso. Il bellissimo corpo, 
dalla cassa toracica 
minuziosamente indagata per la 
tensione dello spasmo, subisce una 
torsione sui fianchi sottolineata 
dalla postura contratta delle 
gambe. La scrittura di Maragliano 
si nota nei brani del volto, delle 
chiome e del perizoma, fortemente 
movimentato per via dei moti 
sinuosi derivati dal ripiegarsi dei 
lembi attorno ai fianchi. Una certa 
austerità permette di accostarlo al 
Crocifisso Squarciafico, databile al 
biennio 1712-1713 (III.293).
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Cervetto 1903a, p. 
173; Grosso 1939a, p. 35; 
Franchini Guelfi 1973, p. 60; 
Ciliberti 1988, p. 27; Sanguineti 
1998a, pp. 154, 171, n. 41.

III.320

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1710-1715 circa
cm 160 circa
Villa Faraldi (Imperia), frazione 
Tovo Faraldi
chiesa di Sant’Antonio Abate
Dopo il recente restauro il bel 
Crocifisso è stato attribuito 
giustamente ad Anton Maria 
Maragliano (F. Franchini Guelfi in 
Albenga 2009b, p. 10; F. Franchini 
Guelfi in Albenga 2011-2012, pp.
10-12, n. 10): la superba anatomia, 
smagrita e allungata, il volto 
raffinatissimo nella tipica resa dei 
tratti fisiognomici, la chioma 
ondulata e il panneggio 
abbondante e frastagliato indicano, 
infatti, la diretta presenza del 
maestro. Il confronto più calzante 
si può istituire, tra i vari simulacri 
di identica iconografia, quelli 
eseguiti nei primi anni Dieci, come 
quello di San Bartolomeo degli 
Armeni (III.319) o dell’oratorio 
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dei Santi Antonio Abate e Paolo 
Eremita (III.321).
RESTAURI: 1998 (Opificio Pietre 
Dure)
BIBLIOGRAFIA: F. Franchini Guelfi 
in Albenga 2009b, p. 10; F. 
Franchini Guelfi in Albenga 
2011-2012, pp. 50-51, n. 10.

III.321

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1710-1715 circa
cm 160
Genova
chiesa di Santa Maria Invialata
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Antonio Abate e Paolo 
Eremita
Il patrimonio artistico dell’oratorio 
dei Santi Antonio Abate e Paolo 
Eremita, detto dei Birri e già in 
strada Giulia, fu in gran parte 
disperso, come attesta la vendita 
della grandiosa “cassa” 
processionale maraglianesca (III.
270). Dopo la distruzione 
dell’oratorio nel 1898 per il 
tracciamento di via XX Settembre, 
i confratelli si trasferirono nella 
chiesa di Santa Marta, fino a che 
acquistarono, nel 1911, l’antica 
chiesa di Santa Maria Invialata 
(Novella 1912 [ed. 2003, p. 35]). 
Oggi il “Cristo” processionale 
della confraternita si trova 
sull’altare maggiore della chiesa, 
dopo un lungo periodo di ricovero 
presso Nostra Signora di Lourdes a 
Genova Cornigliano. Ritenuto a 
lungo disperso (Colmuto 1963, p. 
292), ma in realtà posto in salvo 
dai confratelli, venne definito 
“bellissimo” dal Ratti (1769, p. 
169) e “decoro invidiabile” da 
Alizeri (1875, p. 288). Il Cristo, 
sinuosamente composto sulla 
croce, è indagato con il tipico 
virtuosismo nella modulazione dei 
piani del costato, nell’increspato e 
dinamico drappeggio del perizoma 
e nelle superfici ora scavate del 
volto, ora cesellate della chioma. 
Può ipotizzarsi una datazione ai 
primissimi anni del secondo 
decennio del Settecento, come 
indica l’accostamento stilistico con 
i “Cristi” eseguiti in questo 
periodo.
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1769, p. 169; 
Alizeri 1846, p. 165; Alizeri 1875, 
p. 288; Novella 1912 (ed. 2003, p. 
35); Colmuto 1963, p. 292, n. 150; 
Sanguineti 1998e, p. 346; 
Sanguineti 1998a, pp. 110, 171, n. 
40.

III.322

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1710-1715 circa
cm 180
Genova Voltri
santuario della Madonna 
dell’Acquasanta
Assegnato tradizionalmente ad 
Anton Maria Maragliano, il bel 
Crocifisso, di cui per ora non si 
possiedono notizie archivistichea, 
campeggia nella grande nicchia 
dell’altare, in capo al transetto 
destro, dedicato a quel culto e 
attorniato da un gruppo con la 
Pietà eseguito in gesso nel corso 
dell’Ottocento. L’autografia 
maraglianesca è certificata da una 
serie di particolari, oltre 
dall’utilizzo di uno schema 
compositivo prediletto: il 
bellissimo volto, la modulazione 
raffinata del torace e il grandioso 
perizoma, ricco di lembi ricadenti 
che creano numerosi piegami dalle 
sottili ondulazioni, rivelano la 
presenza del maestro in un 
momento assai prossimo al 
Crocifisso di Carpeneto (III.291) e 
a quello della Cappella 
Squarciafico alle Vigne, scolpiti tra 
il 1712 e il 1713 (III.293). 
BIBLIOGRAFIA: Cevini 1980, p. 10; 
Sanguineti 1998a, p. 172, n. 43.

III.323

Anton Maria Maragliano
Crocifisso

1710-1715 circa
cm 180
Pietra Ligure (Savona)
chiesa di San Nicolò
Provenienza: Pietra Ligure, 
oratorio di Santa Caterina
Nel 1886 Vincenzo Bosio 
riservava parole di lode alla 
scultura, che venne veduta presso 
la sede della locale confraternita 
intitolata a Santa Caterina: “lavoro 
del Maragliano, oggetto di comune 
ammirazione per la sua grandezza 
e artistica perfezione” (Bosio 
1886). Tuttavia quella non era la 
collocazione originaria, poiché 
l’opera, che nel 1940 fu poi 
collocata nell’attuale sede, venne 
acquistata dalla confraternita di 
Pietra Ligure nel corso della prima 
metà dell’Ottocento, 
probabilmente da qualche oratorio 
genovese soppresso.
La bella scultura, giustamente 
ritenuta autografa dalla Franchini 
Guelfi (2009, p. 17), mostra un tale 

livello qualitativo da ritenere certa 
la costante presenza esecutiva di 
Anton Maria: lo indicano infatti la 
raffinatezza dei solchi che 
descrivono le chiome, la resa 
smagrita del corpo, lievemente 
arcuato, il tipico volto, qui 
eseguito con assoluta raffinatezza, 
e l’indagine del panneggio, ora 
radunato in pieghe sottili, ora 
aperto in falde copiose. Una certa 
solennità formale permette di 
accostare l’opera, anche 
cronologicamente, al Crocifisso 
Squarciafico (III.293).
BIBLIOGRAFIA: Bosio 1886; 
Marinelli 2002, p. 267; E. Ciribì in 
Riviera 2006, p. 89; Franchini 
Guelfi 2009, p. 17.

III.324

Anton Maria Maragliano
Pietà

1710-1715 circa
cm 160 x 220 x 144
Genova
chiesa di San Filippo Neri
“Entro la chiesa di S. Filippo v’è 
pure” di Anton Maria Maragliano 
“una Deposizione di croce, cioè 
Cristo in grembo all’adolorata 
madre con la Madalena, quale 
similmente si scopre nella 
settimana santa ed anche questa 
mertia laude” (Ratti ms. 1762, c. 
152v [ed. 1997, p. 187]). Il 
biografo dello scultore ampliò la 
segnalazione nella redazione a 
stampa della biografia: “I PP. di S. 
Filippo Neri gli chiesero la 
scultura di qualche Mistero della 
Passione, e Morte del Salvatore, 
affine d’esporla la settimana santa 
nella funzione del Sepolcro. Egli 
scolpì Cristo morto in grembo 
all’afflitta Madre, co’ Santi 
Giovanni Evangelista, e Maria 
Maddalena: e queste figure, 
terminate che l’ebbe, furon 
disposte in una nicchia, che resta 
dietro al quadro di Santa Caterina 
in quella Chiesa, il quale ne’ giorni 
di Passione togliendosi via, ce le 
lascia scoperte. Esse sono d’una 
vaghezza, e d’una movenza 
veramente patetica” (Ratti 1769, p. 
170). 
Il gruppo fu segnalato nelle 
principali guide ottocentesche 
dedicate al patrimonio artistico 
della città con parole di lode e con 
l’attribuzione a Maragliano: 
l’unica eccezione è rappresentata 
dall’anonimo compilatore della 
guida del 1818 il quale, pur 
ritenendo queste statue 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

551



“ammirevoli”, non le giudicava 
dello scultore (“non paiono del 
Maraggiano”: Descrizione 1818 
[ed. 1969, p. 113]). Il complesso si 
articola attraverso l’accostamento 
di tre basamenti, simulanti il 
terreno roccioso: il gruppo della 
Vergine con il figlio in grembo 
costituisce un blocco unico, alla 
cui base segmentata vengono 
affiancate, per ottenere la corretta 
posizione gestuale, le due 
autonome figure della Maddalena e 
dell’Evangelista. Maria, posta in 
una posizione innalzata, alza lo 
sguardo al cielo mentre esibisce 
con la destra il corpo di Gesù, che 
gli giace in grembo, disteso 
sull’ampio sudario. La Maddalena, 
genuflessa, raccoglie la mano del 
Salvatore e l’accosta al volto per 
baciarla, mentre Giovanni si erge 
alla sue spalle, osservando la scena 
con le mani giunte e il viso 
addolorato. Il gruppo dunque 
aveva in origine una funzione 
cultuale strettamente connessa alla 
Settimana Santa, momento 
liturgico durante il quale veniva 
esibito ai fedeli come una “sacra 
rappresentazione”, rivelando la 
nicchia, dove solitamente era 
celato, attraverso la rimozione di 
un dipinto.
Si ritiene ancora valida la proposta, 
formulata da Graziella Colmuto 
(1963, p. 217), di accostare 
cronologicamente il gruppo, del 
tutto autografo, alle sculture della 
cappella Squarciafico in Santa 
Maria delle Vigne, ultimate entro 
l’aprile 1713 (III.293). Il forte 
carattere teatrale, sottolineato da 
un’accentuata gestualità, e il modo 
di condurre gli abbondanti 
panneggi, dalle pieghe profonde e 
ricche di ombreggiature, sono 
elementi costanti in questo gruppo 
di opere. Una maggiore scioltezza 
dei movimenti conferiti alle vesti, 
una rappresentazione più 
aggraziata del fatto tragico, uno 
sviluppo più ammorbidito dei 
volti, concorrono a collocare la 
Pietà dei Filippini in un momento 
appena più tardo. In particolare 
rispetto alle statue Squarciafico, 
qui il panneggio si evolve e 
accenna un movimento più ricco di 
effetti dinamici, assottigliandosi 
alle estremità e rendendosi più 
leggero e fitto nel disporsi. Il corpo 
del Cristo è modellato attraverso 
esiti morbidissimi ed evoca, 
nell’ampio disporsi sul vasto 
sudario, il gruppo scolpito da 

Filippo Parodi nel 1680 per gli 
Spinola della chiesa di San Luca 
(III.174). Il codice del volto di 
Gesù si ritrova identico nei 
“Cristi” in croce documentati al 
primo quinquennio del secondo 
decennio, mentre l’immagine 
mariana, che esprime il dramma 
con gelida e contenuta dignità, 
risulta strettamente affine, nella 
mutazione dello sguardo dolente in 
quello gioioso, alla Madonna 
Assunta di Pieve di Teco, del 1715 
(III.302). Dalla progettazione 
all’esecuzione la presenza di Anton 
Maria fu qui costante, come rivela 
la tenuta stilistica di ogni 
particolare, dalle modulazioni 
anatomiche, ai gonfi panneggi fino 
ai dettagli più minuti, come la 
descrizione delle chiome.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1769, p. 170; Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 113); Alizeri 1846, p. 
539; Alizeri 1875, p. 368; Donaver 
1896, p. 88; Grosso 1951, p. 104; 
Colmuto 1963, pp. 217, 254, n. 29; 
Gavazza 1976b, p. 18; Sanguineti 
1998a, pp. 57, 115, 176, n. 54.

III.325

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Carmine
1710-1715 circa
cm 168 x 50 x 50
Imperia Porto Maurizio
cattedrale di San Maurizio
Su un basamento quadrato, dipinto 
a simulare il marmo, si erge la 
scultura mariana, assicurata sul 
retro da una lunga staffa in ferro 
avvitata ai fianchi. Si tratta di un 
manichino con impianto centrale 
fisso, corrispondente a una parte 
strutturale impiegata per conferire 
il volume del corpo e scolpita 
sinteticamente a forma di gambe, 
bacino e busto. Tuttavia le gambe 
non solo creano un’aggraziato 
sbilanciamento ottemperante alla 
classica posa della ponderatio, ma 
assumono finitura scultorea, per 
offrire una visione naturalistica 
alle parti in vista, in particolare i 
piedi che indossano calzari 
all’antica. Le braccia, mobili con 
snodi ai gomiti, sono imperniate, 
tramite articolazioni a disco, negli 
appositi alloggi in una zona 
compresa tra la parte superiore del 
busto e la parte aggettante delle 
spalle. Queste ultime, infatti, fanno 
parte, unitamente al collo e alla 
testa, caratterizzata da una 
capigliatura ondulata e raccolta sul 

retro, di una vero e proprio mezzo 
busto, ricavato in un unico blocco 
ligneo e rifinito di tutto punto. 
L’avambraccio sinistro, mobile, 
comprende la scultura, del tutto 
compiuta, di Gesù Bambino, 
scolpita unitamente alla mano 
mariana che affonda nelle carni 
infantili: se il braccio destro era 
proteso nell’atto di esibire lo 
scapolare, l’arto sinistro, connesso 
alla funzione di sostenere il 
Bimbo, doveva restare piegato e, 
per reggere il peso, veniva 
assicurato al busto tramite due 
lunghi ganci, di cui uno connette 
sul retro il gomito alla parte 
superiore del braccio. I bellissimi 
incarnati, emersi nel corso del 
recente restauro, sono presenti solo 
sulle parti in vista, giacché il 
manichino, dotato di funzioni 
processionali, doveva essere 
abbigliato, secondo una tradizione 
assai frequente in Spagna e diffusa 
anche in Liguria (Cataldi Gallo, 
Sommariva 1999, pp. 25-89). Il 
pregio dell’opera risiede nella sua 
natura di manichino da presepe “in 
grande”, dal momento che questa 
sintetica definizione anatomica e 
questa tipologia di incastri è tipica 
della statuaria presepiale genovese 
tra Sei e Settecento (Biavati, 
Sommariva 1993, pp. 68-69; 
Valenzuela, Checchi 2003, pp. 
43-48; Valenzuela 2009, pp. 
76-77). Che poi l’opera sia stata 
realizzata, almeno nelle parti 
scolpite, da Anton Maria 
Maragliano in persona, è un utile 
indizio per testimoniare la 
creazione, all’interno della sua 
bottega, di manichini da presepe 
(Sanguineti 1998a, pp. 132-137; 
Mercalli 2009, pp. 40-41). A 
nessun altro scultore se non al 
celebre maestro è infatti possibile 
assegnare questa testa mariana, dal 
modellato elegantissimo, queste 
mani, dal dorso cosparso di 
fossette e dalle dita sottilmente 
allungate, e il vivace Bimbo, dalla 
morbida anatomia e dalle chiome 
arricciate. Utili termini di 
confronto, anche cronologico, sono 
per il Bimbo, l’angelo che sostiene 
il libro nel gruppo della cappella di 
San Pasquale all’Annunziata di 
Genova, del 1710-1713 (III.286), 
e, per la figura mariana, la 
Madonna del Rosario di Varazze, 
del 1715-1716 (III.304). 
RESTAURI: 2006 (Nicola Restauri)
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
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BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Imperia 2010, pp. 54-55, n. 6.

III.326

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Carmine

1710-1715 circa, ante 1727
cm 152
Villa Faraldi (Imperia), frazione 
Tovo Faraldi
chiesa di Sant’Antonio Abate
Su un piccolo basamento simulante 
una nuvola, illuminato da un fitto 
rigatino dorato e movimentato da 
quattro cherubini, si erge 
l’immagine mariana disposta, 
secondo la consueta iconografia, a 
offrire lo scapolare e a trattenere in 
braccio Gesù Bambino. 
L’abbigliamento è particolarmente 
curato, giacché le ampie maniche 
della lunga veste rossa, trattenuta in 
vita, rivelano una sottostante 
camicia bianca, mentre un ampio 
mantello blu è posto sulla spalla in 
andamento avvolgente, scioltissimo 
e mosso da un vento ideale 
proveniente dal lato sinistro.
Una policromia raffinatissima, 
basata sul generoso impiego di 
foglia d’oro, decora di arabeschi e 
di fitti motivi floreali le varie stoffe 
e i galloni di bordura. Le prime 
citazioni archivistiche disponibili 
risalgono al 1727 e al 1729, quando 
il gruppo fu menzionato per la 
selezione dei portatori in vista 
dell’annuale processione (M. 
Bartoletti in Albenga 2002-2003, p. 
48). Inoltre “la statua di Nostra 
Signora” è citata nell’inventario 
realizzato da don Giacomo 
Arduino, rettore della chiesa, il 22 
aprile 1730 (M. Bartoletti in 
Albenga 2002-2003, p. 48). Dopo 
una fugace citazione (Fedozzi 
1989, p. 77), l’opera è stata 
presentata come un prodotto di 
altissima qualità della bottega di 
Maragliano (Sanguineti 2000b, p. 
79), da affiancare alla Madonna del 
Carmine della chiesa di Santa 
Maria in Fontibus ad Albenga del 
1715-1716 (III.303), le cui 
analogie, come ha notato Massimo 
Bartoletti (in Albenga 2002-2003, 
p. 48), coinvolgono la posa 
flessuosa e il similare andamento 
dei panneggi. L’esame più 
approfondito della documentazione 
d’archivio consente, rispetto a 
quanto è stato già avanzato 
(Sanguineti 2005a, p. 27), di 
stabilire un’esecuzione antecedente 
al 1727, primo termine “ante quem” 

di cui si dispone. Infatti se una 
cronologia alla seconda metà degli 
anni Venti avrebbe imposto 
l’ipotesi di una presenza massiccia 
degli allievi - in considerazione 
dell’ovale allungato delle teste dei 
due protagonisti -, una datazione 
formulata su base stilistica e 
svincolata dall’anno 1727, permette 
più liberamente di arretrare l’opera 
all’inizio del secondo decennio, 
accanto alla Madonna del Rosario 
di Celle Ligure del 1712-1713 (III.
294). In quei testi al volto mariano 
piuttosto ovale, nel cui novero si 
addiziona anche quello 
appartenente al manichino ligneo 
della cattedrale di Imperia (III.325), 
si affianca una tipologia più sottile 
riservata a Gesù Bambino: nel 
primo caso Anton Maria era alle 
prese con una fase di stilizzazione 
formale poi ingentilita in forme più 
tondeggianti, nel secondo un valido 
collaboratore affiancava con la sua 
sigla stilistica il maestro. Lo stesso 
rapporto si immagina essere 
avvenuto per il bel gruppo di Tovo 
Faraldi, la cui danza dei panneggi 
indica una presenza esecutiva del 
maestro non irrilevante.
RESTAURI: 1998 (Opificio Pietre 
Dure)
ESPOSIZIONI: Albenga 2002-2003
BIBLIOGRAFIA: Fedozzi 1989, p. 
77; Sanguineti 2000b, p. 79; M. 
Bartoletti in Albenga 2002-2003, 
pp. 48-49, n.8; Sanguineti 2005a, 
p. 27; F. Franchini Guelfi in 
Albenga 2009b 2009, p. 10.

III.327

Anton Maria Maragliano
Madonna della Cintura
1710-1715 circa
cm 120 x 110
Genova
oratorio delle Anime e di Nostra 
Signora della Cintura
Il gruppo scultoreo, decorato con 
una splendida policromia a 
“estofado”, raffigura la Madonna 
seduta che trattiene Gesù Bambino 
e che stende la mano, secondo una 
tipologia compositiva 
indifferentemente adattabile ai 
culti del Carmine e del Rosario. 
Intorno all’opera si è originato un 
equivoco di identificazione che ha 
non poco nuociuto alla corretta 
percezione del linguaggio di 
Giovanni Battista Bissoni: a 
quest’ultimo infatti venne 
attribuita (Grosso 1939a, pp. 
35-36; Franchini Guelfi 1994b, pp. 
216-218) giacché fu costantemente 

identificata con la scultura 
mariana, realizzata secondo le 
fonti da Bissoni, proveniente dalla 
chiesa di Sant’Agostino a Genova, 
sede della cappella intitolata ai 
Cinturati (III.107). La miglior 
focalizzazione del codice 
linguistico bissonesco ha permesso 
senza ombra di dubbio di restituire 
ad Anton Maria Maragliano questo 
simulacro, per il quale era evidente 
l’imbarazzo di conciliare la sua 
barocca apertura spaziale, il suo 
libero movimento dei panni e le 
sue innovative fisionomie con un 
empito di novità che nel biennio 
1639-1640 avrebbe pervaso 
improvvisamente Bissoni e 
sarebbe stato utile, più tardi, per la 
formazione del giovane 
Maragliano. Per qualche ragione 
ancora ignota non fu la Madonna 
bissonesca, in realtà dispersa in 
epoca di soppressioni 
napoleoniche, ad approdare presso 
la confraternita dei Cinturati, con 
sede nell’oratorio accanto alla 
chiesa agostiniana di Nostra 
Signora della Consolazione, ma il 
gruppo in esame, forse adeguato al 
culto della Cintura, giacché 
l’atteggiamento della mano 
mariana corrisponde piuttosto 
all’ostensione dello scapolare o del 
rosario.
Ogni elemento, dalla morbida resa 
dei volti alla raffinatezza esecutiva 
delle vesti, delle chiome e delle 
dita, riconduce proprio a 
Maragliano, qui presente nella 
quasi totalità dell’esecuzione, ad 
eccezione forse di qualche 
cherubino, negli anni iniziali del 
secondo decennio del Settecento, 
come comprova la stringente 
affinità con i gruppi, similmente 
impostati, di Celle Ligure, di 
Genova Montesignano e di 
Varazze (III.294, III.295, III.304).
RESTAURI: 2000 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, pp. 
35-36; Franchini Guelfi 1973, pp. 
58-59; Franchini Guelfi 1994b, pp. 
218-220; Sanguineti 1998a, p. 22; 
Sanguineti 2000b, p. 77; 
Sanguineti 2004d, p. 67; 
Sanguineti 2005a, p. 28; 
Sanguineti 2007b, p. 375; 
Sanguineti 2010, p. 16.

III.328

Anton Maria Maragliano
Madonna del Carmine
1715-1720 circa
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cm 150 x 89 x 65
Genova Quarto
chiesa di San Pietro
Il gruppo rappresenta la Vergine 
assisa sopra un seggio di nubi, 
nell’atto di esibire lo scapolare e, 
nel contempo, di sorreggere Gesù 
Bambino, il quale con una mano 
trattiene un pomo e con l’altra 
offre ai fedeli il simbolo dei 
carmelitani. Si tratta di un modulo, 
del tutto comune all’iconografia 
del Rosario, particolarmente 
replicato da Anton Maria 
Maragliano in questi anni, come 
dimostra la possibilità di ancorare, 
per ragioni stilistiche, questo 
gruppo alle opere, di simile 
impostazione, documentate nel 
corso del secondo decennio del 
Settecento. Sono stringenti nella 
fattispecie le affinità con la 
Madonna del Rosario di Varazze e 
con quella di Voltaggio (III.304, 
III.306), mentre la postura del 
Bimbo, che appoggia il gomito 
destro sul petto della Madre per 
sostenersi in piedi sulle sue 
ginocchia, si ritrova reiterata nel 
gruppo di di San Desiderio (III.
313). In quest’ultima si individua 
inoltre una simile conduzione del 
manto che, avvolto intorno al 
braccio destro di Maria, percorre il 
retro della figura per terminare, in 
falde movimentate, sul suo 
grembo. Per l’opera, fino ad ora 
segnalata senza una precisa 
attribuzione solo dai Remondini 
(1886, p. 145), è lecito ipotizzare 
un intervento di Anton Maria, che 
si confonde con l’ausilio di un 
valido aiuto nella resa dei 
cherubini.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1886, 
p. 145; Sanguineti 2010, p. 16.

III.329

Anton Maria Maragliano
Madonna Immacolata
1710-1715 circa
cm 100
Genova
chiesa di Santa Fede
Provenienza: Genova, oratorio 
delle Cinque Piaghe
La pesantezza della veste 
policroma, ripassata nell’Ottocento, 
non impedisce di apprezzare, in 
questo simulacro proveniente 
dall’antica chiesa di Santa Fede, 
l’autografia di Anton Maria 
Maragliano, rifiutata da Graziella 
Colmuto a favore della totale 
bottega (1963, p. 275): lo rivelano 

le forme aggraziate, il volto 
finemente modellato, la torsione del 
busto e soprattutto la conduzione 
del panneggio del manto, che, 
sospinto verso destra, si dispone in 
abili, eleganti e sottili piegami. Del 
resto già Federigo Alizeri 
segnalava, sul primo altare destro 
della chiesa, la “piccola ma gentile 
statua [...] del Maragliano” (1846, 
p. 610), sebbene non così eccelsa 
da essere “troppo dispari a tante 
altre statue che lavorò per città e 
per contado” (1875, p. 357). 
Novella forniva la notizia relativa 
alla provenienza dell’opera 
dall’oratorio delle Cinque Piaghe, 
in origine presso l’abazia di 
Sant’Antonio di Prè e, dal 1829, 
nella sede soppressa dell’oratorio di 
San Tommaso, vicino a Porta dei 
Vacca (Novella 1912 [ed. 2003, p. 
102]). Con evidenza si notano 
suggestioni tratte dai fogli di Casa 
Piola e dalle coeve sculture 
marmoree di Francesco Maria 
Schiaffino.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1846, p. 
610; Alizeri 1875, p. 357; Donaver 
1896, p. 57; Cervetto 1904a, p. 39; 
Novella 1912 (ed. 2003, p. 102); 
Colmuto 1963, p. 275, n. 94; 
Sanguineti 1997a, p. 208; 
Sanguineti 1998a, pp. 172-173, n. 
45.

III.330

Anton Maria Maragliano
Madonna della Mercede e san 
Pietro Nolasco
1715-1720 circa
cm 170 x 40 x 60
Genova Voltri
chiesa di Sant’Ambrogio
L’appunto “La Madonna del 
Carmine in Voltri”, contenuto nel 
manoscritto della biografia 
dedicata da Ratti allo scultore (ms. 
1762, c. 152r [ed. 1997, p. 189]), 
venne sviluppato nell’edizione a 
stampa: “degne pur sono le Statue, 
che lavorò per la nicchia 
dell’Altare entro la cappella del 
Carmine nella Parrocchiale di S. 
Ambrogio in Voltri; nella qual 
nicchia figurò la Madonna, che 
porge a S. Simone Stok il sacro 
Scapolare” (Ratti 1769, p. 169). 
Furono i Remondini  (1892, p. 77) 
ad avvedersi dell’errata 
descrizione iconografica proposta 
da Ratti, rammentando la corretta 
intitolazione dell’altare alla 
Madonna della Mercede per la 

redenzione degli schiavi e 
proponendo l’identificazione del 
santo con Pietro Nolasco. A Voltri 
la pia associazione era molto 
florida e operosa nella liberazione 
degli schiavi in Africa (Traverso 
s.d., p. 10): il santo, fondatore 
dell’ordine della Mercede, è del 
resto connotato dai suoi tipici abiti,  
ossia la veste bianca dotata di una 
croce sul petto. Tuttavia Graziella 
Colmuto (1963, p. 261) proponeva 
ancora l’iconografia carmelitana, 
ponendo il gruppo accanto a quello 
di Pieve di Teco, che riteneva 
databile al 1715 (III.302). Tra il 
1715 e il 1720, ovvero in 
prossimità dei simulacri mariani 
eseguiti per Voltaggio e per 
Chiavari (III.306, III.312), va posta 
la bellissima compagine, che si 
inserisce armonicamente nel 
classicheggiante contesto della 
cappella di testa della navata 
destra, sontuosamente rifasciata di 
marmi da Giacomo Antonio 
Ponzanelli negli stessi anni 
(Franchini Guelfi 1986a, p. 138). 
Maragliano, “che era amicissimo 
del Ponsonelli” (Ratti ms. 1762, c. 
210r [ed. 1997, p. 240]), dovette 
qui scolpire in stretta sintonia 
progettuale con l’amico carrarese: 
il gruppo ligneo, 
scenograficamente sospeso nella 
nicchia delimitata da paraste, è il 
centro focale degli sguardi e dei 
gesti di San Pietro Nolasco e di 
San Raimondo Nonnato, scolpiti 
nel marmo da Ponzanelli nei 
medaglioni laterali (Franchini 
Guelfi 2011a).
La libertà espressiva della 
composizione, la struttura sciolta 
dei panneggi, l’atteggiamento 
libero del santo e quello maestoso 
ma nel contempo aggraziato della 
Vergine sono indice di una 
presenza progettuale 
maraglianesca, tradotta anche nella 
preponderante esecuzione 
scultorea, ad eccezione forse delle 
teste di cherubini tra le nubi. Nel 
viso mariano, dominato dai 
caratteristici occhi allungati e 
sostenuto da un collo flessuoso, si 
scorge lampante l’autografia dello 
scultore, come del resto nel volto 
scavato del santo e nella finezza 
esecutiva delle chiome e delle 
morbidissime carni. 
Particolarmente raffinata la 
policromia degli abiti mariani, 
caratterizzata da mazzetti floreali 
sparsi sulla veste rosa e da eleganti 
girali dorati sul manto blu.
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BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 189); Ratti 
1769, p. 169; Ratti 1780a, p. 58; 
Remondini 1892, p. 77; Grosso 
1951, p. 230; Colmuto 1963, p. 
261, n. 51; Traverso s.d., p. 10; 
Franchini Guelfi 1986b, p. 138; 
Sanguineti 1998a, pp. 116, 148, 
176, n. 56.

III.331

Anton Maria Maragliano
Madonna Assunta
1715-1720 circa
cm 150
Genova
santuario di San Francesco da Paola
“Per la sagrestia de’ PP. Minimi a 
Gesù Maria fece la Statua della 
Vergine Assunta; ed è Opera 
degna”: Ratti, nel dare alle stampe 
la biografia di Maragliano (1769, 
p. 169), aggiunse un giudizio 
positivo all’appunto relativo 
all’opera in esame, annotato a 
margine del manoscritto 
preparatorio (“In Genova a Gesù 
Maria de’ Minimi, l’Assonta”: 
Ratti ms. 1762, c. 152v [ed. 1997, 
p. 189]). Disposta diagonalmente, 
con le braccia alzate a mezz’aria, 
la bellissima Vergine, annoverata 
da Alizeri “fra le più elette” (1875, 
p. 557), accenna un movimento 
rotatorio, sostenuta nell’ascesi da 
tre angeli paffuti, disposti in volo 
attorno a lei. Due angeli più piccoli 
dovevano essere disposti, 
nell’originaria ubicazione, a 
coronare il capo mariano, insieme 
“a un’aureola di graziosi 
putti” (Gaetti 1960, p. 20), in 
seguito dispersi. Concepito dallo 
scultore per occupare la nicchia del 
bancone centrale della sacrestia, il 
gruppo fu movimentato a partire 
dalla fine del Settecento e posto 
nella zona presbiterale della 
chiesa, sopra l’altare maggiore, “a 
veduta di tutti” (Alizeri 1875, p. 
557). In realtà la scultura veniva 
esposta solo in occasione della 
festività, “celebrata nel passato con 
grandissima pompa” (Mortola 
1913, p. 44) e, terminato il ciclo 
liturgico, veniva riposta nella 
nicchia del Crocifisso con l’ausilio 
di un’apposita attrezzatura (Gaetti 
1960, p. 20, nota 2). Tra il 1812 e 
il 1816, la Madonna Assunta, 
insieme a molte altre opere 
provenienti da chiese genovesi 
soppresse sulla scia delle leggi 
napoleoniche, invogliò “i francesi 
d’averla in Parigi colle altre 
spoglie della conquista” (Alizeri 

1847, parte 2, p. 1189). Prima della 
deportazione fu trasportata nel 
convento di San Filippo e inserita 
in una lista di “objets d’art” che 
non si consideravano idonei per il 
progetto museografico, mai 
realizzato, con il frutto delle 
soppressioni: veniva, “avec 
accessoires”, stimata 100 lire 
(Tagliaferro 1986, pp. 68, 71). Dal 
1929, infine, fu stabilmente 
collocata nella nicchia absidale. 
Autografo per la maggior parte, ad 
eccezione di qualche angelo, il 
gruppo pare accostabile, per 
cronologia e per raffinato codice 
linguistico che anima i panneggi e 
il bellissimo volto, alle statue 
mariane di Chiavari e di Genova 
San Desiderio (III.312-313). 
Recitava parole ispirate Castelnovi 
(1971, p. 20) nell’osservare i 
panneggi della veste mariana e 
quelli, più sconvolti, del suo 
manto: “pezzo di bravura sempre 
caro al maestro capace di ridurre il 
legno alla levità di un foglio”. 
Maragliano aveva ben in mente, 
progettando un simile slancio della 
Vergine, le numerosissime 
immagini dipinte e disegnate da 
Domenico Piola, filtrate attraverso 
il suo tipico virtuosismo tecnico.
RESTAURI: 2006-2007 (Novaria 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 189); Ratti 
1769, p. 169; Descrizione 1846, 
III, p. 197; Alizeri 1847, parte 2, 
pp. 1189-1190; Finocchietti 1873, 
pp. 155-156; Alizeri 1875, p. 557; 
Donaver 1896, p. 130; Donaver 
1904, p. 73; Suida 1906, p. 129; 
Mortola 1913, pp. 44-45; Grosso 
1914, p. 168; Gaetti 1960, p. 20; 
Colmuto 1963, pp. 224, 255, n. 31; 
Castelnovi 1971, p. 20; Franchini 
Guelfi 1973, p. 113; Magnani 
1976c, pp. 15-16; Tagliaferro 
1986, pp. 68, 71; Sanguineti 
1998a, pp. 26, 34, 176, n. 55; 
Zanelli 2009, pp. 21-22.

III.332

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Immacolata
1715-1720 circa
cm 135
Genova
chiesa di San Giuseppe 
Sopra una base ottagonale è 
collocato il globo, circondato dalla 
mezzaluna e dal serpente del 
peccato, sul quale si erge la 
Vergine, che scosta il capo verso 
destra e porta le mani devotamente 

al petto; due cherubini si 
affiancano tra le nubi, mentre due 
angeli, nel corso del giocoso 
abbraccio, esibiscono i simboli 
mariani, il giglio, la corona e uno 
specchio, realizzati in argento.
Rispetto alla grandiosa Madonna 
Immacolata ora nella chiesa 
genovese di San Teodoro (III.256), 
del 1704 - cui l’opera in esame 
venne affiancata per composizione 
da Cervetto (1904a, p. 39) -, 
prevale qui una poetica del 
grazioso che presuppone, al di là 
delle dissimili esigenze di altezza 
dei due simulacri, un percorso di 
trasformazione in chiave di 
eleganza rocaille. Il palpitante 
drappeggio del manto, mosso da 
un vento proveniente da sinistra, 
circonda la figura, disponendosi in 
sottili ondulazioni. L’altissima 
qualità di scrittura che delinea i 
panneggi, le mani delicatissime e il 
bel volto, imparentato con le 
Madonne del secondo decennio, 
consentono di stabilire la cospicua 
presenza del maestro, aiutato certo 
da allievi nella resa strutturale del 
globo e nell’esecuzione dei due 
cherubini.
ESPOSIZIONI: Genova 1952.
BIBLIOGRAFIA: Cervetto 1904a, p. 
39; P. Rotondi in Genova 1952, p. 
35; Colmuto 1963, p. 258, n. 41; 
Sanguineti 1997a, p. 211; 
Sanguineti 1998a, pp. 26, 81, 189, 
n. 94.

III.333

Anton Maria Maragliano e bottega
San Francesco riceve le stigmate 
1715-1720 circa
cm 160 (San Francesco), cm 200 
(Cristo)
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
Provenienza: Genova, convento di 
Santa Maria della Pace
Fu Carlo Giuseppe Ratti a 
segnalare per la prima volta il 
gruppo, visionato “in un de’ 
dormitorii” del convento di Santa 
Maria della Pace, “anzi in quello 
stesso della infermeria entro 
picciola capella” (Ratti ms. 1762, 
c. 152v [ed. 1997, p. 187]): la 
positiva considerazione espressa 
dal biografo nei confronti 
dell’opera, che “non dovea tacere 
per la molta sua belezza”, lascia 
presupporre una ricchezza formale 
di dettagli e di brani 
complementari poi perduti nel 
corso dei vari spostamenti e dei 
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danni bellici. La “divota Immagine 
di S. Francesco in atto di ricevere 
le sacre Stimate” (Ratti 1769, p. 
170), fu infatti esposta in chiesa, 
alla fine del Settecento, come 
informa Federigo Alizeri (1847, 
parte 2, p. 831), e dalla seconda 
metà dell’Ottocento, in seguito 
all’espulsione dei religiosi dal 
convento della Pace, fu traslata nel 
1866 alla Santissima Annunziata - 
possesso municipale dal 1861 - e 
posta nell’attuale collocazione nel 
1901, al rientro dei francescani. 
Danneggiato nel corso del 
bombardamento del 1943, il 
gruppo trovò anche un 
momentaneo ricovero nel convento 
dell’ordine a Gavi Ligure (Belloni 
1965, p. 279). Dunque è oggi 
arduo condividere il giudizio di 
Ratti e anche quello di Alizeri, il 
quale ritenne l’insieme scultoreo 
“espressivo ed accurato” (1847, 
parte 2, p. 831), rinvenendo in esso 
quelle modalità espressive 
barocche interpretabili come 
didascaliche e dunque gradite.
Creato al tocco dello scalpello 
maraglienesco, con il congruo 
ausilio di interventi di bottega, il 
gruppo, attualmente costituito dalla 
figura del santo in estasi su un alto 
basamento roccioso, del Cristo 
Serafino e di frate Leone assorto 
nella lettura, doveva possedere un 
aspetto austero, per assecondare la 
preghiera e la meditazione 
all’interno della vita conventuale. 
Risulta più corretto affiancarlo non 
tanto alla grande “cassa” 
processionale realizzata nel 
biennio 1708-1709 per i confratelli 
dell’oratorio genovese dedicato al 
santo (III.267), quanto al più 
composto gruppo attualmente 
conservato presso le clarisse 
cappuccine del Santissimo 
Sacramento, proveniente dalla 
chiesa di San Bernardino (III.359). 
Rispetto a quest’ultimo, che 
presenta maggiori morbidezze 
formali, è utile anticiparlo, 
trovando un termine post quem nel 
gruppo scolpito per Chiavari tra il 
1715 e il 1719 (III.311).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1766, pp. 315-316; Ratti 1769, p. 
170; Ratti 1780b, p. 340; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
59); Alizeri 1847, parte 2, p. 831; 
Franchi 1873, p. 262; Centi 1908, 
pp. 34-35; Colmuto 1963, pp. 220, 
252-253, n. 24; Belloni 1965, pp. 
240, 278-279; Franchini Guelfi 

1975, p. 101; Belloni 1979, p. 30; 
M.T. Lunghi in Chiavari 1987, p. 
92; Bozzo 1992, p. 58; Sanguineti 
1996a, p. 28; Sanguineti 1998a, 
pp. 56, 175-176, n. 53; Sanguineti 
2005b, p. 144.

III.334

Giovanni Battista Maragliano
Crocifisso,
secondo-terzo decennio del secolo 
XVIII
cm 150
La Spezia
chiesa di Santa Rita
Non si conosce l’originaria 
provenienza di questa scultura, 
attribuita a un anonimo scultore (P. 
Donati in Donati [a cura di] 2001, 
p. 128, n. 25). Si tratta con 
evidenza di un’opera strettamente 
aderente al verbo maraglianesco, 
in un’accezione però di classica 
compostezza. La misurata 
anatomia, il panneggiare composto 
del perizoma, la postura solo 
lievemente arcuata e il delicato 
profilo sono elementi del tutto 
avvicinabili al Crocifisso di 
Bogliasco (III.299).
RESTAURI: 1997 (Sonia Balderi e 
Daniela Frati)
BIBLIOGRAFIA: P. Donati in Donati 
(a cura di) 2001, p. 128, n. 25; 
Sanguineti 2005b, p. 115; 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.335

Giovanni Battista Maragliano
Crocifisso
terzo decennio del secolo XVIII
cm 78
El Puerto de Santa Maria (Cadice)
chiesa maggiore Priorale
Non sono poche le affinità tra 
questo piccolo Crocifisso e quello 
di Bogliasco (III.299): la fronte 
minuta e bombata, la soluzione 
fisiognomica conferita al volto - 
che vede l’applicazione in forma 
classica degli stilemi 
maraglianeschi -, la contenuta 
anatomia, il fluire composto del 
corpo, l’andamento decorativo 
delle pieghe del perizoma. In virtù 
di tali caratteri fu assegnato al 
tempo spagnolo del figlio di Anton 
Maria (Aranda Linares, Sánchez 
Peña, Hormigo Sánchez 1993, pp. 
85-86, n. 30). L’attribuzione, 
accettata dalla critica genovese 
(Franchini Guelfi 2002, p. 259, 
nota 58; Sanguineti 2005b, p. 115), 
è stata recentemente messa in 
discussione a favore di Francesco 
Galleano, di cui peraltro è 

documentata la presenza a El 
Puerto de Santa Maria (Sánchez 
Peña 2006, pp. 120-121, n. 2, 161).  
Si ritiene invece arduo affiancare 
alle modalità scultoree, più dilatate 
e magniloquenti, riscontrabili nelle 
opere certe del Galleano, i caratteri 
più minuti e accademici di questo 
Crocifisso, per il quale si continua 
a ritenere valida un’attribuzione a 
Maragliano junior in un momento 
di diretta presenza in terra 
spagnolo.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 85-86, n. 30; Franchini 
Guelfi 2002, p. 259, nota 58; 
Sanguineti 2005b, p. 115; Sánchez 
Peña 2006, pp. 120-121, n. 2, 161; 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.336

Pietro Maria Ciurlo?
Riposo durante la fuga in Egitto, 
secondo-terzo decennio del secolo 
XVIII
cm 128 x 72
Torino
Galleria Sabauda, inv. 46
Provenienza: Moncalieri (Torino), 
castello
Le proporzioni contenute entro la 
cornice sagomata e l’utilizzo del 
legno naturale in funzione 
cromatica mostrano l’intento di 
simulare un dipinto 
tridimensionale. La provenienza 
dal castello di Moncalieri indica 
una committenza d’alto rango, 
inserita nel circuito della corte di 
Vittorio Amedeo II. Al riparo di 
una rovina architettonica, emerge 
il gruppo composto da Maria con 
Gesù, mentre, su un piano più 
arretrato, si trova Giuseppe che 
trattiene l’asino. Il riposo avviene 
sopra basamenti rocciosi dai quali 
emergono due angeli scherzosi, 
una testa di cherubino e, sulla 
destra, una fitta vegetazione. La 
gestualità mariana è in relazione a 
un frutto, oggi scomparso, che era 
trattenuto dalla mano destra e 
offerto dagli angeli ai suoi piedi 
per Gesù, che infatti è tutto proteso 
verso la mano della madre. La 
raffinata tecnica incide 
puntualmente i tratti somatici e le 
chiome, increspa i panneggi con 
risultati chiaroscurali e tornisce 
morbidamente i volti e le mani. La 
composizione, impostata su 
diagonali intersecanti e 
movimentata grazie ai diversi 
livelli di aggetto, in particolare il 
braccio di Maria proiettato 
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all’esterno, è talmente pittorica da 
suggerire la progettazione grafica 
di un pittore. Il linguaggio 
genovese è indubbio, per la resa 
dei dettagli, delle tipologie e per la 
squisita fattura dei panneggi, liberi 
e sottili. L’attribuzione ad Anton 
Maria Maragliano, formulata da 
Noemi Gabrielli (1971, p. 265), 
che notava “un senso di moto già 
settecentesco e di un’accentuata 
eleganza”, è stata rifiutata a favore 
ora di Pittaluga (Guide brevi 1991, 
p. 72) ora di Ciurlo (F. Franchini 
Guelfi in Francoforte 1992, p. 262, 
n. 144). La prima ipotesi è 
giustamente da scartare sia a 
confronto con le opere note di 
quest’ultimo sia per l’assenza di 
contatti ricordati dalle fonti con la 
corte Sabauda. Diverso invece il 
caso di Ciurlo, per il quale si può 
supporre la paternità ma solo in 
considerazione della specialità nei 
lavori minuti di Pittaluga, di cui fu 
maestro, della sua lunga presenza a 
Torino e della stima riscossa 
presso Vittorio Amedeo II. Infatti il 
Crocifisso di Sampierdarena (III.
274) non può essere utile per 
mettere in atto un’analisi 
comparata del linguaggio. Se di 
Ciurlo si tratta, allora si deve 
ipotizzare un’esecuzione da 
collocare dal secondo decennio in 
poi, giacché egli, sulla base dei 
dati anagrafici del suo allievo 
Pittaluga, dovrebbe essere partito 
per Torino successivamente a quel 
periodo. Non solo, ma quella 
composizione, delicata e 
raffinatissima, sembrerebbe 
risentire dei risultati raggiunti in 
pittura da Paolo Gerolamo Piola e 
in scultura da Bernardo Schiaffino,  
tra la fine del secondo e l’inizio del 
terzo decennio del Settecento.
RESTAURI: 1989-1990
ESPOSIZIONI: Francoforte 1992; 
Torino 2004.
BIBLIOGRAFIA: Gabrielli 1971, p. 
265, n. 46; Guide brevi 1991, p. 
72; F. Franchini Guelfi in 
Francoforte 1992, p. 262, n. 144; 
Mossetti 1993, p. 346; C. Arnaldi 
di Balme in Torino 2004, pp. 
158-159, n. 38; Spione 2005, p. 
255, nota 4.

III.337

Pietro Maria Ciurlo
Profeti*
Torino
chiesa del Santissimo Crocifisso
Nelle Notizie del Bartoli vengono 
ricordate, “sotto la cupola” della 

chiesa del Santissimo Crocifisso, 
già delle monache agostiniane e 
non più esistente, “le quattro statue 
di profeti scolpite in legno” dal 
“Ciurlo Scultore 
Genovese” (Bartoli 1776, p. 17). Si 
trattava forse di legni laccati a 
simulare il marmo, giacché il 
Craveri ricordava genericamente 
“statue di marmo” (1753, pp. 
62-63).
BIBLIOGRAFIA: Bartoli 1776, p. 17; 
Baudi di Vesme 1963, p. 321; 
Franchini 1992, p. 608; Bava, 
Sanguineti, Spione 2004, p. 27; 
Spione 2005, p. 255.

III.338

Pietro Maria Ciurlo
Quattro Evangelisti*
Torino
chiesa di Santa Maria Maddalena
Nella chiesa torinese dedicata alla 
Maddalena, già delle monache del 
Terz’Ordine di San Francesco, 
Bartoli segnalava quattro sculture: 
“le statue in legno sono del Ciurlo 
Genovese ed esprimono i quattro 
evangelisti” (Bartoli 1776, p. 32).
BIBLIOGRAFIA: Bartoli 1776, p. 32; 
Baudi di Vesme 1963, p. 321; 
Franchini 1992, p. 608; Bava, 
Sanguineti, Spione 2004, p. 27; 
Spione 2005, p. 255.

III.339

Pietro Galleano?
Madonna Regina
secondo-terzo decennio del secolo 
XVIII
cm 150
Genova San Gottardo
chiesa di San Gottardo
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Sisto (?)
Il gruppo raffigura, in un corteggio 
di angeli, la Vergine seduta su un 
fungo di nubi in atto di esibire lo 
scettro e di reggere Gesù, 
benedicente e con il globo in 
mano: si tratta di una rivisitazione 
settecentesca dell’iconografia della 
Madonna del Voto, ideata in 
ambito fiasellesco intorno al 1637 
e scolpita da Giovanni Battista 
Bissoni (III.105). L’opera presenta 
una qualità altissima, accentuata 
dalla magnifica policromia 
originaria, vero e proprio 
repertorio di motivi ornamentali. 
La stringente derivazione dal 
codice maraglianesco è del tutto 
evidente, contrariamente a quanto 
riteneva Orlando Grosso che, 
esponendo il gruppo alla storica 
mostra del 1939, lo utilizzava per 

esemplificare la “scuola di 
Giovanni Battista Bissoni”, 
notandovi “certe affinità con l’arte 
di Marco Antonio Poggio” (Grosso 
1939a, p. 36). Inoltre lo studioso 
indicava la provenienza, non 
convalidata dalle fonti, dalla chiesa 
di San Sisto. L’attribuzione 
nasceva dall’assenza di strumenti 
disponibili per discernere la figura 
di Bissoni e l’assegnazione a lui 
della Madonna della Cintura, in 
realtà opera di Maragliano (III.
327). Il gruppo rivela eleganti 
posture e il gusto per volumi sodi e 
calibrati, accanto a brani di puro 
virtuosismo maraglianesco, come 
le falde animate dei panneggi 
disposti in onde cartacee. Tali 
elementi, in assenza di Maragliano 
in persona - come invece ha 
sostenuto di recente Alessandra 
Cabella (2005, pp. 699-700) -, 
sembrerebbero del tutto affini con 
il fare del giovane Pietro Galleano: 
i contatti con la Madonna del 
Carmine, assegnata allo scultore 
da Ratti (III.425), non sono pochi, 
benché, in questo caso, la 
morbidezza delle forme e la 
scioltezza delle pose si distanzino 
da quella. Se di Galleano si tratta, 
come le fisionomie e i volumi dei 
volti porterebbe ad indicare, 
l’opera dovrebbe aver visto la luce 
in una fase estremamente 
giovanile, subito dopo 
l’emancipazione dal maestro e 
l’apertura di una bottega in 
proprio.
ESPOSIZIONI: Genova 1939a
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, p. 
36; Cabella 2005, pp. 699-700.

III.340

Scultore genovese
Madonna Assunta
primo quarto del secolo XVIII
cm 180 x 150 x 100
Genova Nervi
chiesa Santa Maria Assunta
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giacomo delle Fucine
Lo scenografico gruppo costituiva 
la “cassa” processionale della 
compagnia dell’Assunta, 
all’interno dell’oratorio di San 
Giacomo delle Fucine (Franchini 
Guelfi 1973, p. 85). L’impianto è 
spiccatamente teatrale, sia per il 
movimento conferito al magma di 
nubi dai cherubini e dai due angeli 
eleganti e flessuosi ad ali spiegate, 
sia per l’ampia apertura spaziale 
tracciata dalle braccia della 
Vergine, contornata da un 
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turbinoso mantello. La critica ha 
suggerito l’evidente suggestione 
dai gruppi di Pierre Puget e di 
Filippo Parodi, quest’ultimo 
meditato anche “nella tecnica 
virtuosistica e nella estrema 
raffinatezza di certi 
brani” (Franchini Guelfi 1973, p. 
85). Il riferimento a Parodi fu 
accolto da Ciliento (1979, p. 42) e 
in seguito trasferito ipoteticamente 
ad Anton Domenico Parodi 
(Sanguineti 1996b, p. 96, nota 13). 
Non resta dunque che riferire il 
gruppo a un artista assai abile, 
attivo nel primo quarto del 
Settecento, dal percorso simile a 
quello di Nicolò Tassara, di cui 
disponiamo di due opere certe 
nell’ambito del primo quinquennio 
degli anni Venti (III.343-344), per 
certi versi affini al gruppo in 
esame nella trattazione esuberante 
delle superfici e nell’attenzione 
alle suggestioni parodiane.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, pp. 85, 134, nota 3; Ciliento 
1979, p. 42; Sanguineti 1996b, p. 
96, nota 13; Sanguineti 2000b, p. 
79; De Robertis 2004, pp. 
135-136.

III.341

Pietro Repetto
San Sebastiano
post 1720
cm 220 x 70 x 70
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di 
Sant’Antonio Abate
Nelle Memorie di Chiavari di 
Della Cella è attestata 
l’appartenenza originaria della 
scultura all’oratorio di 
Sant’Antonio Abate, all’interno del 
quale erano affiliate non solo la 
compagnia dell’Annunziata ma 
anche quella di San Sebastiano. 
Entrambe le congregazioni, dopo 
l’arrivo nel 1720 del 
maraglianesco Sant’Antonio Abate 
tentato (III.315), “si invogliarono 
tutte di consimili lavori”: in 
particolare il San Sebastiano fu 
fornito “da un allievo del detto 
Maragliano”, ma, poiché l’opera 
“riuscì alquanto tozza”, venne 
terminata e migliorata “dal maestro 
Pietro Repetto di Chiavari, pure 
allievo del detto 
Maragliano” (Della Cella ms. sec. 
XVIII, p. 211). Del resto anche 
Garibaldi (1853, p. 208) 
individuava direttamente nel 
Repetto l’autore della scultura. Il 

santo è colto nel tradizionale 
momento del martirio, legato a un 
albero e colpito dalle frecce. Il 
corpo, disposto in diagonale, non è 
morbidamente abbandonato, ma 
risulta contratto con le gambe 
quasi scalcianti e il torace vigoroso 
e tutto in rilievo; il capo si leva a 
stento verso il divino; le braccia 
infine paiono eccessivamente 
alzate, con un effetto di 
drammatica appensione. Insomma 
un’immagine di aulico realismo 
distante dal fluente e bellissimo 
santo realizzato nel 1700 da Anton 
Maria Maragliano per la 
confraternita dei Bianchi di 
Rapallo (III.244). Tuttavia la 
superficie scultorea, caratterizzata 
da piani contrastati, modellato 
pieno e un perizoma sconvolto, 
lascia trasparire le turgide qualità 
scultoree - da inserire 
assolutamente nell’ottica 
maraglianesca - possedute da chi 
lavorò a questa statua. Le 
interessanti notizie elargite da 
Della Cella, che finalmente 
forniscono una valenza 
documentaria al dato della 
paternità a Repetto proposto da 
Garibaldi, non consentono tuttavia 
di distinguere le fasi di lavorazione 
tra il primo e ignoto allievo di 
Maragliano - le cui caratteristiche 
potrebbero accostarsi, ma solo 
come comunanza d’intenti, ai 
lavori di Pietro Galleano -, e il 
grado di intervento di Repetto. Del 
resto di quest’ultimo, che a questo 
punto è a pieno titolo da inserire 
tra gli allievi avuti da Maragliano, 
non era stata presa in 
considerazione fino ad oggi 
l’esistenza. Ma sarà necessario 
attendere il rinvenimento almeno 
di una seconda opera a lui 
documentata per tentare di 
discernere il grado di impegno 
profuso nel San Sebastiano 
chiavarese, la cui impostazione 
principale si suppone appartenere 
per buona parte, dando credito a 
Della Cella, al primo scultore 
maraglianesco che vi pose mano. 
In ogni caso l’opera è databile a un 
momento successivo al 1720, da 
estendere almeno fino agli anni 
Trenta, quando era attivo a 
Chiavari il pittore Giuseppe 
Galeotti, il quale, sempre secondo 
Della Cella, colorì l’opera 
unitamente alla “cassa” di 
Pittaluga raffigurante 
l’Annunciazione (III.436).

BIBLIOGRAFIA: Della Cella ms. 
sec. XVIII, p. 211; Garibaldi 1853, 
p. 208; Coltella 1910, p. 211; 
Sanguineti 1941, p. 43 (ora in 
Spiazzi 1995, p. 106); D. 
Sanguineti in Algeri 2010, p. 130, 
n. 12.

III.342

Nicolò Tassara
Crocifisso*
1720
Rossiglione Inferiore (Genova)
oratorio di Nostra Signora Assunta 
in Cielo
La confraternita di Rossiglione 
Inferiore, poco prima di dar avvio 
alla commissione della Madonna 
Assunta, affidata a Nicolò Tassara 
l’8 giugno 1720 (III.344), fece 
realizzare allo scultore un 
Crocifisso processionale. I 
confratelli, infatti, versarono a 
Tassara, nell’aprile dello stesso 
anno, un primo pagamento di 21 
lire (S. Repetto in Cabella, Repetto 
[a cura di] 2009, p. 204). L’opera 
sembrerebbe dispersa e non 
identificabile, secondo il giudizio 
di Simone Repetto con il 
Crocifisso settecentesco collocato 
sopra l’altare maggiore della 
chiesa parrocchiale “che, seppur 
caratterizzato da una pregevole 
grafia scultorea, non sembra 
accostabile alle opere note di 
Nicolò Tassara”.
BIBLIOGRAFIA: S. Repetto in 
Cabella, Repetto (a cura di) 2009, 
p. 204.

III.343

Nicolò Tassara
San Sebastiano
1720
cm 200
Campo Ligure (Genova)
oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco
La registrazione del pagamento a 
Nicolò Tassara, rinvenuta 
nell’archivio dell’oratorio in data 
28 aprile 1720 (Calissano, Oliveri, 
Schiapparelli 1989, pp. 16, 37; 
Repetto 2003, p. 86 nota 33; 
Repetto 2005, p. 300 nota 13), ha 
consentito il recupero della corretta 
paternità esecutiva nei confronti di 
un’opera inizialmente assegnata ad 
Anton Maria Maragliano (Rossi 
1908, p. 138) e in seguito collocata 
nell’ampio serbatoio della sua 
scuola (Colmuto 1963, pp. 
272-273, n. 85). In particolare 
Graziella Colmuto rilevava il 
lavoro, risolto in forme di esteriore 
retorica, di un discepolo del 
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maestro intento a gareggiare con il 
San Sebastiano realizzato da 
Maragliano per la confraternita di 
Rapallo nel 1700 (III.244). In 
realtà la scultura di Campo Ligure 
esprime, in termini molto diversi 
da quella maraglianesca, il 
momento apicale del martirio: il 
santo, in piedi su uno stretto e 
scosceso basamento che simula la 
roccia, segue con il corpo la 
contorta ramificazione dell’albero 
cui è avvinto, dando origine a una 
posa serpentinata, resa teatrale da 
una scrittura scultorea volumetrica.  
Il panneggio del manto è gonfio di 
pieghe enfatiche ed irreali, il nudo 
è eroico e vigoroso, descritto nelle 
fasce muscolari in tensione, il viso, 
dominato da una bocca piccola ma 
carnosa, è incorniciato da chiome 
finemente solcate e percorse da 
ciocche evidenti, di cui è quasi 
possibile percepire i singoli 
capelli. Più che una citazione, 
forse possibile ma piuttosto 
generica, tratta dal marmoreo San 
Sebastiano, realizzato da Pierre 
Puget per la basilica di Nostra 
Signora Assunta di Carignano, 
pare davvero calzante il recupero 
compositivo da parte di Tassara, 
sia nella posa che nel gusto per la 
magniloquenza anatomica, del 
grandioso Ercole scolpito da 
Filippo Parodi nel 1676 per il 
cortile di palazzo Sauli (oggi del 
Melograno) a Genova (Rossi 
1997-1999, pp. 343-349): identica 
è la posa, che si origina da 
quell’accentuato hanchement che 
lascia sensualmente scoperto il 
vigoroso fianco destro, facendo 
arretrare una gamba, stendere 
l’altra, ruotare il busto e alzare, 
infine, il braccio destro, reso 
languido da Tassara per via di 
quella mano svettante, aperta e, nel 
contempo, abbandonata. 
L’attenzione mostrata dallo 
scultore verso Parodi, con una 
citazione risalente a un’opera 
eseguita quarant’anni prima, si 
inserisce in quell’esigenza ancora 
pienamente barocca avvertita dalla 
produzione lignea settecentesca. 
Nel caso di Tassara, inoltre, è 
necessario considerare l’incidenza 
che uno scultore come Parodi, 
tramite e veicolo degli 
aggiornamenti berniniani, ebbe 
nell’entourage dei Torre, ove lui 
stesso compì, secondo le fonti, la 
propria formazione.
BIBLIOGRAFIA: Rossi 1908, p. 138; 
Colmuto 1963, pp. 272-273, n. 85 

Calissano, Oliveri, Schiapparelli 
1989, pp. 16, 37; Repetto 2003, pp. 
83-86; Repetto 2005, pp. 298, 300 
nota 13; Sanguineti 2005b, p. 113; 
S. Repetto in Cabella, Repetto (a 
cura di) 2009, p. 203.

III.344

Nicolò Tassara
Madonna Assunta
1720-1725
cm 180 circa
Rossiglione Inferiore (Genova)
chiesa di Nostra Signora Assunta
Il gruppo, che svolgeva funzioni 
processionali per l’oratorio di 
Nostra Signora Assunta in Cielo, 
fu traslato nell’attigua chiesa 
parrocchiale in un momento 
precedente al 1819 (Repetto 2005, 
p. 298). 
Nel libro dei conti riservato 
all’associazione confraternale sono 
registrate le fasi connesse alla 
commissione dell’opera: al 1720 
risale la delibera, per iniziativa di 
Ignazio Marchelli, di affidare “allo 
scultore Nicolò Tassara la 
realizzazione di un simulacro di 
Nostra Signora Assunta” (Repetto 
2005, pp. 297, 300 nota 3; Repetto 
2009, p. 84). 
Il 28 agosto dello stesso anno sono 
registrate le spese sostenute “per 
trasporto di rulli 25 di legni di 
teglia da Rossiglione a Voltri per la 
statua di Nostra Signora 
Assunta” (Repetto 2005, pp. 297, 
300 nota 4; Repetto 2009, p. 84): il 
legno di tiglio, fatto condurre 
presso la bottega di Tassara, 
ubicata a Voltri, proveniva da una 
delle zone boschive di pertinenza 
della confraternita (Repetto 2005, 
p. 297). I documenti conservati 
presso l’archivio parrocchiale 
testimoniano una prolungata 
esecuzione dell’opera, giacché solo 
cinque anni dopo, nell’agosto 
1725, sono appuntate le fasi della 
consegna. Viene in soccorso, per la 
comprensione di questo lungo 
intervallo, un inedito documento, 
ossia un secondo contratto notarile, 
stipulato il 22 febbraio 1725 per 
ridefinire la consegna dell’opera e 
le fasi di pagamento (II.99). 
Innanzitutto si richiama il primo 
contratto, datato 8 giugno 1720 (di 
cui non si specifica il nome del 
notaio rogante), nel quale Tassara e 
i confratelli si erano accordati per 
l’esecuzione dell’opera e per il 
prezzo, che ammontava a 400 lire 
e che avrebbe dovuto essere 
erogato secondo “i tempi 

convenuti nella stessa (polizza)”. 
Si elencavano dunque gli acconti 
già percepiti, ossia 57 lire e 36 lire, 
da parte di Ignazio Marchelli, e 50 
lire per mano del padre Carlo 
Domenico Vignolo, per un totale di 
143 lire. Nel nuovo contratto si 
sottolineava che “sinora” non era 
“stato adempiuto da signor Tassara 
tutto il contenuto della polizza”. Il 
lavoro era stato interrotto e quindi 
l’erogazione degli acconti era 
cessata. Dunque veniva 
nuovamente pianificata la 
scansione delle restanti rate: 150 
lire, suddivise in tre rate da 50 lire 
ciascuna, sarebbero state 
consegnate a Tassara entro maggio, 
mentre per la rata finale, di 150 
lire, lo scultore avrebbe dovuto 
attendere quindici giorni successivi 
“dalla consigna e indoratura e 
pitura et altro”. Tassara si 
impegnava a consegnare l’opera 
“perfetionata e terminata di quanto 
concerne al suo ministero” entro il 
mese di giugno e, in caso di 
inadempienza, di restituire il 
denaro ricevuto maggiorato di una 
cifra comprensiva di “ogni danno, 
spesa et interesse”. Lo scultore 
doveva occuparsi di ciò che era di 
sua stretta competenza, ma, nel 
contempo, doveva consegnare 
l’opera ultimata anche nella 
policromia, fatta realizzare, 
evidentemente per suo tramite, da 
un pittore specializzato. In calce al 
documento è registrata la quietanza 
di pagamento, in data 5 maggio, 
delle rate stabilite.
Il gruppo giunse in tempo per la 
sfilata processionale dell’Assunta: 
i documenti, conservati presso 
l’archivio parrocchiale, indicano 
che l’opera fu condotta “da homini 
otto con spesa di 33 lire” fino a 
Rossiglione nell’agosto del 1725 e 
che, alcuni giorni dopo, altri 
confratelli si recarono a Voltri per 
prelevare due angeli. Nel 
contempo lo scultore fu saldato - 
nonostante si indichi una rata 
finale di 112 lire (più bassa di 
quella stabilita nel contratto) - e un 
Giovanni Battista “bancalaro” 
veniva pagato 3 lire e 5 soldi per la 
realizzazione del basamento “ove 
porre la statua” (Repetto 2005, pp. 
297, 300 nota 4). Attribuito 
tradizionalmente a Filippo Parodi - 
ma anche a Domenico Parodi 
(Grosso 1939b, p. 27; Belloni 
1988b, p. 222) -, il gruppo 
ripropone il più tipico schema del 
barocco genovese, quello 
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dell’Assunta disposta, in accenti di 
aggraziato dinamismo, su un 
magma di nubi e contornata da 
angeli in volo che la indicano e la 
celebrano. Il nome di Parodi non è 
casuale, giacché pare la fonte di 
ispirazione più immediata: la Santa 
Marta in gloria di Filippo, nella 
chiesa omonima, fu senz’altro 
osservata come suggestione 
culturale appartenente a un 
secondo Seicento verso cui l’artista 
guardò con insistenza. Il 
linguaggio mostra una netta 
differenza dalla scrittura 
maraglianesca: i volumi sono più 
sodi - si osservi il viso mariano 
caratterizzato, tuttavia, da una 
piccola bocca ben modellata -, gli 
angeli vigorosi, le pieghe generose, 
dall’andamento morbido ma 
comunque magniloquente e 
retorico. Il risultato è 
un’esuberanza scenica, esaltata da 
una magnifica policromia ricca di 
fiorami dorati e incisi, in chiave di 
accentuata teatralità dell’episodio 
sacro.
RESTAURI: 2005 (Corrado 
Cucuzza)
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939b, p. 
27; Meriana, Manzitti 1975, p. 
127; Belloni 1988b, p. 222; 
Sanguineti 1996b, p. 96, nota 13; 
Repetto 2005, pp. 297-300; 
Repetto 2009, pp. 83-84; S. 
Repetto in Cabella, Repetto (a cura 
di) 2009, pp. 204-205; Repetto 
2011, pp. 172-173.

III.345

Gerolamo Pittaluga
Busti di vescovi
1721-1722
cm 145 circa, cm 175 circa
Genova
chiesa della Santissima Annunziata 
del Vastato
Il 24 settembre 1721 il padre 
guardiano Salvatore Orsini 
commissionò a Gerolamo Pittaluga 
e a Giacomo Boda, entrambi 
scultori, la fornitura di una serie di 
manufatti, che avrebbero dovuto 
essere consegnati, per 550 lire, 
entro l’anno successivo (II.96): un 
baldacchino “per l’esposizione”, 
otto candelieri simili a quelli in 
argento “della compagnia di Santa 
Maria”, quattro reliquiari, sei busti 
di pontefici e sei busti di vescovi, 
gli uni alti “palmi sette compreso il 
piè di stallo”, gli altri alti “palmi 
cinque e mezzo”. Vista la 
particolare tipologia delle opere, è 
possibile con una certa sicurezza, 

confortati anche dall’identità delle 
misure, proporre l’identificazione 
con i busti di vescovi e di papi 
attualmente in chiesa, dipinti a 
simulare il bronzo e alloggiati 
nelle piccole nicchie laterali delle 
cappelle e del presbiterio. Si può 
supporre che Pittaluga si fosse 
occupato soprattutto di questi 
ultimi, mentre Boda, personalità 
finora del tutto sconosciuta, avesse 
intagliato il resto.
Nelle opere, molto ammalorate, 
prevale, pur nella presenza di un 
intaglio risoluto, la tendenza alla 
serialità d’esecuzione.

III.346

Scultore genovese
Madonna del Rosario
1722 circa
cm 133 x 100 x 67
Genova
chiesa di San Sisto
Nell’antica chiesa di San Sisto non 
era presente il culto del Rosario ma 
quello dedicato alla Madonna del 
Soccorso: fino al 1828 su 
quell’altare si trovava un manichino 
ligneo, donato in quell’anno alla 
parrocchiale di Fiorino (De Simoni 
1910, p. 63). Contemporaneamente 
giunse il gruppo mariano in esame 
che ufficializzò il culto della 
Madonna del Rosario. L’opera, di 
cui si ignora dunque l’originaria 
pertinenza, fu citata da Federigo 
Alizeri, “sia perché unica di cose 
antiche, sia perché bella a vedersi, e 
fattura (se l’occhio non mi tradisce) 
dei Santacroce” (1875, pp. 
353-354). Il riferimento alla bottega 
di Filippo Santacroce e dei suoi 
figli non è assolutamente 
condivisibile. Il linguaggio molto 
particolare e raffinato rivela la 
presenza di uno scultore fino ad ora 
ignoto ed attivo, con accenti di 
raffinatezza uniti a un fare 
anatomico risoluto, in una fase 
iniziale degli anni Venti del 
Settecento, come confermano la 
data posta nel punzone Torretta 
delle corone (1722). Tale 
personalità, piuttosto eccentrica 
nelle forme astraenti e 
movimentatissime dei panneggi, 
sembrerebbe suggestionata da 
magniloquenze formali di fine 
Seicento, espresse dal Pellè o dal 
Tassara nei loro angeli 
tondeggianti, qui richiamati dalle 
grandi teste di cherubini e dalla 
posa erculea di Gesù Bambino.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, pp. 
353-354; Novella ms. 1922, p. 242; 

De Simoni 1910, pp. 63, 69; De 
Simoni 1948, II, p. 230.

III.347

Anton Maria Maragliano
Annunciazione

1722
cm 220 x 162 x 145
Savona
oratorio di San Domenico e della 
Santissima Annunziata (Cristo 
Risorto)
L’11 luglio 1722 fu annotata, tra i 
conti dell’oratorio, la spesa di 1 lira 
e 4 soldi “per imbarcare la cassa 
della Santissima Anonciata e 
casettino con il modello da Genova 
a Savona” (Farris 1972, p. 80, nota 
2). Evidentemente i confratelli 
avevano deciso di dotarsi di un 
nuovo gruppo processionale, dopo 
che nel 1713 si fece l’ultimo 
tentativo di “acomodare la cassia 
della Santissima Anonciata”, 
ovvero un antico gruppo scultoreo, 
già esistente nel 1691 (Farris 1972, 
p. 80, nota 2).
Tre anni dopo è registrata 
l’operazione di coloritura 
dell’opera: il 10 maggio 1725 
vennero corrisposte 100 lire “al 
signor Francesco Casaccia di 
Genova à conto dell’indoratura e 
collori per la cassa della Santissima 
Nonciata”, mentre il 30 luglio il 
pittore ricevette 400 lire “in saldo 
delle 500 lire che se li dovea per 
estinzione della spesa che si è fatto 
dell’indoratura della cassa 
sopraddetta” (Farris 1972, p. 80, 
nota 2). Il modello, imbarcato nel 
1722 insieme all’opera finita in un 
apposito “cassettino”, suggerisce il 
desiderio della committenza di 
disporre anche del bozzetto 
preparatorio in terracotta.
Fu Carlo Giuseppe Ratti (1780a, p. 
42) a ricordare per la prima volta 
l’opera nel contesto della guida 
sulle Riviere: “una scoltura in legno 
del Maraggiano dimostrante la 
Vergine Annunziata dall’Angiolo”. 
L’autografia, mai messa in dubbio, 
è facilmente riscontrabile nel 
virtuosismo della tecnica. La 
raffinatissima grazia della Vergine, 
dai profili dei panneggi vitalizzati 
in una danza arabescata e dalla 
leziosa postura sull’inginocchiatoio 
- vero e proprio pezzo d’arredo 
dalla tipologia tardo barocca a 
protomi angeliche -, riconduce al 
maestro in prima persona, qui 
approdato a una maggiore 
morbidezza formale. 
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I volti levigati e rifiniti nelle 
piccole bocche, negli affilati nasi, 
nei sopraccigli elegantemente 
arcuati, le chiome capricciosamente 
stilizzate, le carni rese con 
virtuosistica morbidezza, i 
panneggi assolutamente decorativi 
nel loro continuo ondeggiare, 
concorrono alla creazione di un 
capolavoro che segna da parte dello 
scultore la conquista di una nuova 
freschezza esecutiva. Lo schema, 
dettato dalla tradizione, è 
amplificato in effetti di arcadica 
teatralità, tutto impostato sulla 
figura della Vergine che si inchina 
tra le pieghe delle vesti dinanzi 
all’Angelo Annunziante, appena 
giunto in volo e scortato, con un 
passo di danza, da una schiera di 
angioletti. Accostato dalla critica al 
disegno, di identica iconografia 
tracciato da Domenico Piola 
(Genova, Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv. 
4499), il gruppo venne datato 
addirittura agli ultimi due decenni 
del Seicento e comunque in un 
momento precedente la morte del 
Piola (1703), che avrebbe offerto il 
modello disegnato allo scultore. La 
tesi di Orlando Grosso (1939b, pp. 
28-29), suffragata inoltre 
dall’osservazione del linguaggio 
stilistico - a suo avviso ancora 
affine alle opere di scuola 
bissonesca -, testimoniava la 
difficoltà di muoversi in un ambito 
lacunoso di punti fermi. Più corretta 
la successiva proposta di Graziella 
Colmuto che, individuando uno 
“spirito chiaramente settecentesco”, 
datava l’opera alla fine del secondo 
decennio, periodo in cui lo scultore 
iniziava a mostrare maggiori 
attenzioni a un nuovo “spirito, più 
leggero, atmosferico ed 
aperto” (Colmuto 1963, p. 218). 
Dunque il disegno piolesco, in 
realtà dissimile dalla “cassa” nelle 
posture e nei dettagli, potrebbe 
essere servito a Maragliano come 
semplice ispirazione: del resto lo 
scultore era senz’altro in grado, in 
virtù della sua aggiornata 
formazione nella quale un ruolo 
importante ebbe anche la cultura 
figurativa piolesca, di impaginare 
scene teatrali come trasposizioni 
scultoree di immagini pittoriche. A 
tale effetto contribuiva inoltre la 
ricca policromia di Francesco 
Casaccia, che ricoprì ogni 
centimetro dei panneggi di svariati 
motivi floreali e vegetali dorati e di 
eleganti galloni di bordura in 

rilievo. Infine è suggestivo 
sottolineare, come ha fatto Farida 
Simonetti (2007, p. 78), il ricorso al 
legno dorato per simulare la 
preziosità di un materiale nobile e 
metallico utilizzato per la corona 
offerta alla Vergine.
RESTAURI: 1993-1994 (Centro 
Artigianale Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939 (non 
esposta); Savona 1984a; Savona 
1999
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1780a, p. 42; 
Brunengo 1868, II, p. 61; Garoni 
1874, p. 245; Buscaglia 1907, p. 
49; Buscaglia 1908; Buscaglia 
1910; Noberasco 1916, p. 22; 
Grosso 1939a, p. 43; Grosso 
1939b, pp. 28-29; Colmuto 1963, 
pp. 219-220, 266, n. 67; Farris 
1972, pp. 75, 80, nota 2; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 22, 37; Barbero, 
Ricchebono, Varaldo 1979, p. 25; 
Nava Cellini 1982, p. 154; C. 
Chilosi in Savona 1984a, pp. 
122-123, n. 51;  Franchini Guelfi 
1988b, p. 267; Farris, Monticelli 
1990, p. 20; Sanguineti 1996c, p. 
201; Chilosi 1997, pp. 11-12; 
Sanguineti 1998a, pp. 30, 79, 80, 
103, 129, 138, 156, 162, 177, n. 
59; C. Chilosi in Savona 1999, p. 
64, n. 6; Sanguineti 2007b, p. 375; 
Simonetti 2007, p. 78; Sanguineti 
2010, p. 22.

III.348

Anton Maria Maragliano
a. Santa Teresa d’Avila
b. Santa Caterina d’Alessandria*
1722
cm 130
Santa Cruz de Tenerife (Spagna)
chiesa di Nuestra Señora de la 
Conceptión
Le due sculture trovavano 
ubicazione nelle nicchie laterali 
della cappella del Carmine, sacello 
dei fratelli Ignazio e Rodrigo 
Logman, edificato dal 1720 al 1724 
(Padron Acosta 1943; Hernandez 
Perera 1961, p. 409).
José Javier Hernández García 
(1991, pp. 56-57) le collegò a un 
contratto notarile nel quale Anton 
Maria Maragliano, il 25 giugno 
1722, s’impegnava con il mediatore 
Antonio Meiraldo a scolpire, entro 
quattro mesi, “due statue di legno, 
cioè una della Madre Santa Teresa 
di Giesù riformatrice del Carmelo, 
e l’altra della gloriosa Vergine e 
Martire Santa Cattarina 
perfezionate di tutto ponto” (II.97). 
Lo scultore, che avrebbe dovuto 
utilizzare “legname secco e buono 

che non dij in crepature et 
aperture”, riceveva un acconto di 
120 lire sulla somma complessiva 
di 600 lire, sempre che al termine 
del lavoro il committente fosse 
risultato soddisfatto: in quel caso 
Maragliano avrebbe ottenuto altre 
50 lire in regalo. Per la descrizione 
delle statue si rinviava a una minuta 
allegata, firmata dal Meiraldo e dal 
notaio “per detto Maraggiano che 
non sa scrivere”. In essa, oltre a 
definire le misure (“di altezza palmi 
5¼”) e le posture in “ginocchioni” 
delle due statue, si procedeva con 
una descrizione finalizzata a 
esaltare i caratteri di santità: la 
“Madre Santa Teresa di Giesù 
riformatrice del Carmelo” doveva 
essere colta nel momento in cui 
“l’Angelo del Signore le trasmette 
il Cuore con la freccia d’oro che 
restò la Santa come in un deliquio 
accesa d’Amor di Dio”, abbigliata 
con “suo abito Carmelo colorato in 
oro con la maggior bellezza, la qual 
possa essere più durabile in detto 
abito”. Invece Caterina doveva 
essere colta “in ginocchio in 
rafigurando quell’ultimo di sua 
vita, nel quale fece orazione al cielo 
alzando con serenità li occhi e le 
mani [...] e per suo trionfo a’ suoi 
piedi la rota de raggi e spada 
dell’ultimo colpo del suo martirio”. 
L’abbondanza di particolari più 
caratteriali che fisici, non così utili 
per lo scultore ma assolutamente 
fedeli a una immagine di storica 
santità, cela sicuramente la richiesta 
che i Logman, rigorosi nei loro 
“objetivos estéticos” (Hernández 
García 1991, p. 56), avevano 
avanzato per via epistolare al 
Meiraldo, loro tramite in città: ad 
esempio, il dato delle “eminenze” 
sul lato sinistro del viso di Teresa, 
ricordate nel contratto, si 
riscontrano effettivamente nel 
simulacro come un vero e proprio 
segno distintivo della santa, i cui 
difetti fisiognomici venivano a 
trasfigurarsi nel deliquio dell’amore 
divino.
Il simulacro raffigurante la santa 
carmelitana, tuttora conservato, 
mostra la dettagliata interpretazione 
offerta dallo scultore: la santa è 
colta nel momento dell’estasi, 
genuflessa su un basamento di nubi 
con lo sguardo perso e le vesti 
decorate da un fitto reticolo di 
motivi floreali dorati e incisi su 
base scura. La figura è proiettata 
nello spazio, spalancando le braccia 
e conferendo un moto di drappeggi 
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al velo, al manto, alla veste e al 
soprastante scapolare. L’opera, 
prima del rinvenimento del 
contratto, fu giustamente segnalata 
come di scuola maraglianesca da 
Jesus Hernandez Perera (1961, pp. 
409-411). 
La scultura, caratterizzata da una 
partitura movimentata di 
suggestione berniniana, nella resa 
fluida del manto e nella peculiarità 
fisiognomica del volto, è totalmente 
autografa. 
Invece la statua pendant, il cui 
“abito similmente di detta santa” 
doveva essere “colorato inaurato 
accompagnato da collori più belli et 
adattati e durabili” (II.97), doveva 
essere atteggiata, probabilmente, in 
modo simile alla stessa santa 
protagonista della “cassa” 
processionale di Sestri Levante, 
realizzata otto anni dopo (III.441). 
Questa statua, segnalata presso il 
“retablo del Carmen” con “diadema 
de plata sobredorada” in un 
inventario dei beni della chiesa 
steso nel 1744 (Hernández García 
2001, p. 193), venne dispersa in 
epoca imprecisata per probabili 
motivi di aggiornamento del culto, 
giacché fu sostituita da una scultura 
raffigurante San Nicola di Bari.
BIBLIOGRAFIA: Padron Acosta, 
1943; Hernández Perera 1961, pp. 
409-411; Ciliento 1989, pp. 67-68; 
Hernández García 1991, pp. 56-57; 
Franchini Guelfi 1993, p. 10; 
Sanguineti 1998a, pp. 26, 43, 57, 
76, 145, 177-178, n. 60; Canarias 
2001, II, pp. 90-91, n. I.29; 
Hernández García 2001, pp. 
191-207; Franchini Guelfi 2002, p. 
256; Sanguineti 2007b, p. 375; 
Sanguineti 2010, p. 14.

III.349

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso
1722
cm 200
Sanremo (Imperia)
cattedrale di San Siro
Per il Crocifisso, che fluisce con 
armonia sulla croce accennando 
una torsione posta in evidenza dal 
generoso perizoma, abbondante 
nello svolazzo ricadente, la critica 
fu concorde a ravvisarvi lo 
scalpello di Anton Maria 
Maragliano. In particolare la 
Colmuto (1963, p. 215) lo collocò 
cronologicamente tra i due 
simulacri, di identica iconografia, 
conservati ad Albissola Superiore, 

del 1727, e a San Michele di 
Pagana, del 1738 (III.468). Invece a 
ben guardare già Cesare Da Prato 
(1875, p. 295) offriva un utile 
spunto cronologico: il puntuale 
riferimento al 1722, come anno di 
esecuzione, lascia infatti 
presupporre una documentazione 
veduta dallo studioso. Non vi 
sarebbe dunque ragione, almeno di 
non ipotizzare uno sbaglio di 
trascrizione, di spostare 
l’esecuzione al 1727, collegandola 
alla messa in opera, avvenuta in 
quell’anno, dell’altare maggiore, 
sul quale il Cristo campeggia 
(Bartoletti, Pazzini Paglieri 1995, p. 
152). In ogni caso non viene in 
aiuto l’esclusiva lettura stilistica, 
giacché è possibile scorgere, nella 
generale esecuzione l’intervento di 
un aiuto.
BIBLIOGRAFIA: Da Prato 1875, p. 
295; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Colmuto 1963, pp. 
215, 265, n. 63; Ferrari 1963, p. 
78; Il manoscritto 1970, p. 123; 
Mazzoni 1976, p. 52; Bartoletti, 
Pazzini Paglieri 1995, p. 152; 
Sanguineti 1998a, pp. 110, 178, n. 
62; Giacobbe 2004; C. Andreotta 
in Riviera 2006, pp. 9-10; 
Sanguineti 2007b, p. 375.

III.350

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso
ante 1723
cm 125
Pieve di Teco (Imperia)
oratorio di Nostra Signora della Ripa
Nel contratto di commissione 
relativo al Battesimo di Cristo (III.
357) per l’oratorio di San Giovanni 
Battista di Pieve di Teco, rogato nel 
1723 (II.98), si ordinava a 
Maragliano anche un Cristo 
processionale (III.354) che doveva 
essere “simile in grandezza all’altro 
che esso ha fatto all’oratorio di 
Nostra Signora della Ripa d’esso 
luogo” e “dell’istesso legno” di 
quello. Dunque l’opera in esame, 
caratterizzata da un raffinato 
modellato godibile soprattutto in 
prossimità delle chiome, del volto 
minuto e del perizoma disposto in 
una cifra decorativa, si deve datare 
in un momento antecedente al 
1723.
Attribuita da tutte le fonti locali ad 
Anton Maria Maragliano, la 
scultura fu assegnata al figlio 
Giovanni Battista da Graziella 
Colmuto (1963, p. 285) sulla base 

di generiche somiglianze di 
impostazione minuta con il 
simulacro di Bogliasco (III.299). 
L’ipotesi, che non trovò un 
successivo sostegno (Franchini 
Guelfi 1973, p. 135, nota 53), 
venne smentita dalla menzione 
archivistica. In ogni caso è 
possibile ipotizzare, nella resa 
anatomica e in certi ritmi 
geometrici disegnati dalle pieghe 
del perizoma, l’intervento di un 
collaboratore.
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 305; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Rebaudi 1939, p. 1; 
Pignone 1951, p. 42; Colmuto 
1963, p. 285, n. 128; Franchini 
Guelfi 1973, p. 135, nota 53; De 
Moro 1982b, pp. 198-200; 
Sanguineti 1998a, p. 174, n. 50; 
Sanguineti 2010, pp. 14, 16.

III.351

Luigi Fasce
Dio Padre e angeli
1722
cm 265 x 144 x 169
Ovada (Alessandria)
oratorio di San Giovanni Battista e 
della Santissima Trinità
Nel 1722 lo scultore Luigi Fasce, 
residente a Ovada, rimaneggiò la 
“cassa” del Battesimo di Cristo, 
realizzata nel 1641 da Giovanni 
Battista Santacroce (III.92), 
aggiungendovi Dio Padre e di 
alcuni angeli: in particolare al 
Fasce, nell’arco di quell’anno, si 
versarono una serie di pagamenti “a 
conto della cascia che deve fare 
sopra la seconda” (Archivio della 
confraternita, Libro della 
cancelleria della Compagnia di S. 
Gio. Batta di Ovada 1677-1723). 
Dunque a completamento dei 
personaggi principali della scena, lo 
scultore rivide evidentemente la 
struttura di sostegno, aggiungendo 
l’albero a cui sono agganciati Dio 
Padre, con posa svettante e 
dinamica, e alcuni angeli.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2002, p. 
285; Cervini 2005, pp. 54, 57; 
Sanguineti 2005c, p. 117

III.352

Pietro Galleano
Tentazioni di sant’Antonio Abate*, 
1723
Genova
oratorio di Sant’Antonio Abate 
della Marina
Ratti, nella Vita di Pier Galeano, 
ricordò il gruppo “di sant’Antonio 
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abate tentato da’ demonii, per i 
confrati d’una tal 
compagnia” (Ratti ms. 1762, c. 
172r [ed. 1997, p. 209]). In seguito 
specificò meglio la collocazione: 
“In Genova abbiamo di suo tre 
nobilissime macchine in legno: 
l’una rappresentativa della 
tentazione di S. Antonio Abate e la 
conservano i Confratelli 
dell’Oratorio del medesimo Santo 
in Sarzano” (Ratti 1769, p. 173). Il 
gruppo, citato con l’attribuzione a 
Galleano anche nelle due edizioni 
della guida artistica della città 
(Ratti 1766, p. 69; Ratti 1780b, p. 
89), può essere datato intorno al 
1723, giacché in quell’anno 
Giovanni Battista Galleano eseguì 
la doratura e la policromia, come 
documentano i registri 
dell’oratorio visti da 
Schiappacasse (1910, p. 31).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
172r (ed. 1997, p. 209); Ratti 
1766, p. 69; Ratti 1769, p. 173; 
Ratti 1780b, p. 89; Schiappacasse 
1910, p. 31; Novella 1912, p. 27); 
Franchini Guelfi 1973, p. 143; 
Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 57; 
Sanguineti 2005c, p. 113.

III.353

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1723
cm 200
Sanremo (Imperia)
santuario di Nostra Signora della Costa
Il 2 giugno 1723 venne annotata, a 
conclusione delle operazioni 
relative all’edificazioni del grande 
altare dedicato al Crocifisso, nel 
santuario sanremese, la spesa 
complessiva di 2796 lire suddivisa 
in 2000 lire “per li marmi e 
fattura” dell’altare, 137 lire “per 
rifare e sfondare detta capella” e 
lire 699 per “fattura del Crocefisso 
fatto da Antonio M.a Maragliano 
compresa la sua croce ed 
ornamenti” (Giordano 1935, p. 
117; Colmuto 1963, p. 305, doc. 
11; Il manoscritto 1970, p. 113).
Il maestoso Cristo, intensamente 
patetico, ha il capo reclinato e 
compie con il corpo una lieve 
curvatura verso destra, accentuata 
dal lembo ricadente del perizoma. 
La scelta per un atteggiamento 
ponderato, rispetto ai più snelli 
Cristi processionali, fu certo 
dettata dalla magniloquenza del 
luogo. Il diretto intervento dello 

scultore si evince dalla lettura 
linguistica, a partire dal bellissimo 
modellato anatomico, dal 
cadenzato e realistico drappeggio e 
dal caratteristico viso, contornato 
da chiome ricadenti e ondulate.
BIBLIOGRAFIA: Rossi 1867, p. 45; 
Da Prato 1875, p. 309; Donte, 
Garibbo, Stacchini 1934, p. 197; 
Giordano 1935, p. 117; Berry 
1963, pp. 109-110; Colmuto 1963, 
pp. 215, 249, n. 13, 305, doc. 11; 
Ferrari 1965, p. 57; Il manoscritto 
1970, p. 113; Borea 1984, p. 36; 
Bartoletti, Pazzini Paglieri 1995, p. 
152; Sanguineti 1998a, pp. 110, 
178, n. 63; Sanguineti 2007b, p. 
375.

III.354

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso
1723-1725
cm 130
Pieve di Teco (Imperia)
oratorio di San Giovanni Battista
Nell’atto notarile, rogato il 22 
agosto 1723, con il quale Anton 
Maria Maragliano si impegnò con i 
confratelli dell’oratorio di San 
Giovanni Battista di Pieve di Teco a 
fornire il Battesimo di Cristo (III.
357), era inclusa, al nono capitolo, 
anche la richiesta di un “Crocifisso 
con croce per le processioni 
dell’oratorio simile in grandezza 
all’altro che esso ha fatto 
all’oratorio di Nostra Signora della 
Ripa d’esso luogo” (II.98). Dunque 
come l’altro Crocifisso già fornito 
dallo scultore alla comunità 
pievese, che veniva preso a modello 
(III.350), anche questo avrebbe 
dovuto essere di “tiglio secho e ben 
conditionato” e consegnato “in 
perfettione” entro il marzo del 
1724. Dai pagamenti delle rate 
della “cassa”, registrati in calce 
all’atto, si può dedurre un 
considerevole ritardo nella 
consegna, forse causato da 
difficoltà finanziarie della 
confraternita, che ottenne il Cristo e 
il gruppo processionale nel 
settembre 1725. L’anno successivo 
fu saldato anche l’argentiere 
Francesco Ghisolfo con 935 lire per 
la fornitura del corredo della croce, 
ossia i canti, il titolo e la raggiera 
(Boggero 2007, p. 59; Boggero, 
Simonetti 2007, p. 325, n. 1).
Il bel Cristo, caratterizzato dal più 
tipico codice maraglianesco, ha il 
capo reclinato verso destra e il 
lembo del perizoma, trattenuto in 

vita da una corda, ricadente verso il 
lato opposto.
Prima del recupero della 
documentazione d’archivio, la 
scultura, concordemente attribuita a 
Maragliano, fu datata dalla critica, 
per le modeste dimensioni e la 
derivazione dal modello 
bissonesco, a una fase 
estremamente giovanile, tra la fine 
del Seicento e l’inizio del secolo 
successivo (Rebaudi 1939, p. 2; 
Colmuto 1963, p. 264; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 86, 101).
Innegabile è la presenza diretta di 
Anton Maria nella genesi della 
bellissima testa e nell’anatomia 
smagrita, mentre è probabile 
supporre l’intervento di un 
collaboratore nel condurre a 
termine il panneggio.
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 305; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Rebaudi 1939, p. 2; 
Colmuto 1963, pp. 205, 264, n. 60; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 86, 
101; Roba 1978, p. 13; De Moro 
1982b, pp. 198-204; Sanguineti 
1998a, p. 179, n. 65; Boggero 
2007, p. 59; Sanguineti 2007b, p. 
375; Simonetti 2007, p. 78; 
Sanguineti 2010, pp. 14, 15.

III.355

Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Domenico
b. Santa Rosa da Lima

1723
cm 145 (a), cm 154 (b)
Genova Bavari
chiesa di San Desiderio
Il parroco Bartolomeo Villa, nella 
sua relazione del 1772 letta e citata 
dai Remondini (1890b, p. 241), 
assegnava le due sculture, 
alloggiate nelle nicchie laterali a 
corteggio della Madonna del 
Rosario (III.313), ad Anton Maria 
Maragliano. La cappella - sede 
della confraternita del Rosario -, fu 
rinnovata e dotata di stucchi nel 
1723 grazie alla munificenza di 
Giovanni Battista Olcese, come 
testimonia la lapide tutt’ora “in 
loco”. La statua mariana, scolpita 
qualche anno prima da Maragliano, 
rappresentò probabilmente lo 
stimolo della commissione che, a 
livello narrativo, andò a 
completare, nella stabile fruizione 
dell’altare al termine del rito, il 
culto del Rosario con i santi 
domenicani ad esso associati.
Santa Rosa da Lima - erroneamente 
identificata con santa Caterina da 
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Siena (Colmuto 1963, p. 275) -, si 
rivolge, con le mani conserte al 
petto e il capo cinto da una 
ghirlanda di rose, verso l’immagine 
mariana, mentre i panneggi 
dell’abito domenicano sottolineano 
l’incurvarsi della figura in un 
movimento avvitante; san 
Domenico, rivolto ai fedeli e 
caratterizzato dai suoi attributi (la 
stella in fronte e il cane con la 
torcia tra le fauci), indica la 
Vergine, mentre con la mano destra 
trattiene al fianco il libro, il manto e 
parte dell’abito. La struttura 
compositiva dei due santi risulta 
assolutamente maraglianesca e 
desunta dagli esempi marmorei 
presenti in ambito genovese: nel 
fornire il bozzetto per queste 
sculture, concluse dunque intorno 
1723, Maragliano ricorse a modelli 
consolidati nel ruolo di forte 
mediazione didascalica conferito ai 
due santi. In particolare la 
conoscenza - visibile nella 
disposizione della figura femminile 
- della Santa Caterina da Siena, 
eseguita da Ercole Ferrata su 
modello del Bernini per la cappella 
del Voto del Duomo di Siena 
(Ferrari, Papaldo 1999, p. 69), 
giunse dai viaggi romani dei 
colleghi scultori in marmo. 
La parte esecutiva fu lasciata in 
gran parte alla bottega, ad 
eccezione del volto di Domenico 
che rivela l’autografia del maestro.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890b, 
p. 241; Colmuto 1963, p. 275, n. 
93; F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, pp. 27-28; Campanella 1983, 
pp. 39-40; Sanguineti 1998a, pp. 
48, 177, n. 58.

III.356

Agostino De Negri?
Sirene e satiri
1724
cm 194
Genova
Musei di Strada Nuova, Palazzo 
Rosso
Nel contesto di fornitura di statue 
dorate con funzioni d’arredo 
commissionate da Giovanni 
Francesco II Brignole-Sale per il 
palazzo di via Garibaldi (l’attuale 
Palazzo Rosso), è documentato il 
pagamento di 660 lire, il 5 gennaio 
1724, “à di Negri intagliatore” per 
sei statue raffiguranti satiri e sirene 
(Tagliaferro 1995, p. 123, nota 
120). Quattro anni dopo (2 gennaio 
1728), lo stesso committente 
acquistò, sempre per 600 lire, altre 

sei statue da salotto, di identica 
iconografia, delle quali non è 
specificato l’autore. La serie di sei 
esemplari, raffiguranti satiri, 
satiresse e sirene, tutt’ora presenti 
nel palazzo, potrebbe 
plausibilmente identificarsi con 
una di quelle fornita da Agostino 
De Negri. Le figure, variamente 
assegnate all’ambito di Filippo 
Parodi (Magnani 1988a, p. 207), 
sono assise su alte colonne 
condotte a roccia e mostrano una 
derivazione dai modelli delle 
torciere figurate elaborate da 
Parodi, negli anni Sessanta del 
Seicento, sulla scorta delle 
suggestioni romane (III.172-173).
BIBLIOGRAFIA: Marcenaro 1961, 
pp. 27-28; Magnani 1988a, p. 207; 
Tagliaferro 1995, p. 123, nota 120; 
Colle 2000, pp. 226-227, 449; 
Franchini Guelfi 2005b, p. 277, 
nota 29.

III.357

Anton Maria Maragliano e bottega
Battesimo di Cristo
1723-1725
cm 180
Pieve di Teco (Imperia)
oratorio di San Giovanni Battista
Le fasi esecutive di questo gruppo 
processionale sono dettagliatamente 
restituite da una ricca 
documentazione d’archivio, a 
partire dal contratto notarile che 
presenta un’articolata struttura 
molto simile a un vero e proprio 
capitolato (II.98). Il 22 agosto 
1723, i confratelli dell’oratorio di 
San Giovanni Battista di Pieve di 
Teco comparvero, rappresentati da 
alcuni loro membri abitanti in 
Genova, davanti al notaio Steneri e 
ad Anton Maria Maragliano per 
“far construire” allo scultore “una 
machina o sia cascia che 
rappresenti il mistero del battesimo 
di Nostro Signore e San Giovanni 
Battista”. Il “nobile” Maragliano 
s’impegnava a operare “secondo il 
modello di già fattone”, ossia il 
bozzetto esibito in quella sede, e 
attenendosi ai “seguenti capitoli 
come parte integrale del presente 
instrumento”. Nel primo si 
stabilivano le misure del “letto 
della cassa”, nel secondo quelle 
delle figure “d’un altezza 
proportionata alla pianta”, nel terzo 
si determinava che la piattaforma 
dovesse essere di pero nero o di 
noce d’India, nel quarto si 
precisava l’iconografia - “il mistero 

della cascia [...] doverà rapresentare 
il battesimo secondo il modello e 
doverà contenere le figure in quello 
effigiate cioè quella di Nostro 
Signore, San Giovanni Battista et 
altre di persone nel fiume e due 
putti uno dei quali con la pecora et 
altro col liuteolo” -, nel quinto si 
specificava la presenza della 
“Gloria ò sia la figura del Spirito 
Santo in aria tra mezzo nuvoli con 
angeli o cherubini in groppo [...] 
come nel detto modello”, nel sesto 
si puntualizzava l’ambientazione 
scenica - “doverà parimente 
contenere il fiume Giordano con 
dodece cespugli laterali in giro alla 
cassa per ponervi le candele” -, nel 
settimo si affidava l’incarico allo 
scultore di occuparsi anche della 
policromia che, come si precisava 
nel capitolo successivo, doveva 
essere fatta eseguire a sue spese. 
Poi si trattava della commissione 
del Crocifisso (III.354), mentre nel 
decimo si stabiliva la qualità del 
legno utilizzato per scolpire le 
figure (“tiglio secho e ben 
conditionato”), nell’undicesimo 
veniva determinato il tempo di 
esecuzione: Maragliano stabiliva di 
dar inizio al lavoro a partire da 
settembre e di compierlo, 
unitamente al Cristo e “tanto per 
quello che riguarda la scultura 
quanto per l’indoratura e 
graffiatura”, entro il mese di marzo 
del 1724. Nell’ultimo capitolo sono 
stabiliti infine i costi complessivi e 
le modalità di erogazione: “per tutta 
dett’opera ogni cosa compresa e 
niente escluso debbi havere esso 
nobile scultore Maraliano” 1200 
lire in quattro rate di 300 lire 
ciascuna, con scadenza entro 
settembre la prima, entro il 
raggiungimento della metà 
dell’opera la seconda, alla sua 
conclusione la terza e al termine 
della coloritura - “o sia nel 
consignare detta’opera” - la quarta. 
Le varie quietanze di pagamento, 
annotate in calce al contratto, danno 
conto delle effettive fasi esecutive, 
non poco discrepanti: il 3 settembre 
1723 Maragliano ricevette la prima 
rata di 300 lire. Il 14 marzo 1724, 
raggiunta dunque la metà dell’opera 
- quando secondo i termini 
contrattuali avrebbe dovuto essere 
già ultimata -, gli vennero 
corrisposte altre 300 lire. Il 22 
ottobre dello stesso anno ottenne 
217 lire e 2 soldi, forse a significare 
che era terminata la parte di sua 
competenza. Tuttavia solo il 18 
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agosto 1725 Maragliano chiese al 
notaio di indirizzare a Francesco 
Casaccia, specialista nelle 
policromie, la somma di 250 lire e a 
Visconti Peire, il “bancalaro” che 
eseguì il basamento ligneo, 86 lire, 
scorporandole dalla sua rata finale. 
Infine l’11 settembre dello stesso 
anno Francesco Casaccia attestava, 
sempre in calce al contratto, di aver 
ricevuto la somma indicata dallo 
scultore. Il notevole ritardo dovette 
originarsi in parte per la tendenza 
dello scultore, oberato da molte 
commissioni, a non ottemperare ai 
termini di consegna, in parte per 
sopraggiunti problemi economici 
della confraternita. Infatti il 24 
maggio 1724, quando erano già 
state effettuate le prime due 
rateizzazioni a beneficio dello 
scultore, la confraternita di San 
Giovanni Battista registrava il 
denaro raccolto per il pagamento 
delle due opere, ossia 580 lire, 19 
soldi e 8 denari: “Questi denari 
sono stati esatti da me canonico 
Giovanni Agostino Garello priore, 
quale ho giudicato bene estendere il 
nome e la somma di tutti quelli 
ch’ànno contribuito con loro 
limosine ad un’opera così bella, 
come ancora per dare conto della 
mia esattione, et altresì per 
infervorare sempre li fratelli a 
contribuire al compimento 
dell’opera suddetta, mancandovi 
ancora molto contante, et per 
animarli a proseguire altre opere, 
delle quali è bisognoso l’oratorio”. 
La somma era servita per fornire le 
due rate di 600 lire allo scultore, 
erogate a settembre e a marzo: il 
priore e il sindaco dell’oratorio, 
“veduto la presente distinta 
esattione di denari, fatta dal signor 
canonico Agostino Garello ex 
priore, unitamente con li suoi 
signori e collega, da persone che si 
sono volontariamente tassati per 
l’opera della cassa da farsi dal 
signor Anton Maragliano scultore”, 
approvavano il “maneggio” di 
Garello “per le due paghe del 
signor Maragliano” e gli 
consegnavano 19 lire, “così resta 
saldato il suo conto” (Rebaudi 
1939, pp. 4-5; Colmuto 1963, p. 
306, doc. 12).
La complessa struttura 
compositiva segue un ritmo 
circolare: sulle sponde del 
Giordano, rappresentato dalle 
rocce e dal fiume che scorre 
attraverso fluide incisioni, avviene 
la scena principale con il Cristo, 

“raffinato nel suo inchino 
cortigianesco tutto svolazzi di 
tessuto prezioso” (Franchini Guelfi 
1973, p. 109), e con il minuto 
Battista, elegante nel gesto efebico 
di versare l’acqua sul capo di 
Gesù. Nel Cristo in particolare è 
evidente la conoscenza, riproposta 
in controparte e certamente 
mediata, del berniniano Daniele 
nella cappella Chigi in Santa Maria 
del Popolo a Roma (Ferrari, 
Papaldo 1999, p. 318). Ai piedi 
delle figure, che potrebbero anche 
essere sortite da un disegno 
piolesco - basti osservare la 
rilevanza scultorea del foglio 
dell’Ermitage, benché molto 
diverso nella composizione (I. 
Grigorieva in Genova 2002, pp. 
138-139, n. 14) -, giacciono due 
angioletti, uno seduto sopra la 
roccia nell’atto di sostenere “un 
liuteolo”, l’altro, accanto al 
Precursore, intento a trastullarsi 
con l’agnello. Dietro il Battista si 
aggancia la gloria angelica che, 
costituita da una ghirlanda di nubi 
abitata da cinque teste di cherubini, 
sovrasta la scena nella dinamica 
del volo della colomba dello 
Spirito Santo, in picchiata e ad ali 
spiegate. Alle spalle dei due 
protagonisti il fiume continua a 
scorrere, ospitando tre giovani 
ignudi seduti sulla roccia e 
parzialmente immersi nelle acque, 
“disponendosi in atteggiamenti di 
straordinaria libertà, tanto che è 
ben difficile riconoscere in essi i 
tradizionali ignudi sempre presenti 
alla scena del battesimo di Cristo 
“ (Franchini Guelfi 1973, p. 109). 
Queste figure sono molto vicine 
alle personificazioni dei segni 
zodiacali, in particolare Pesci e 
Ariete, affrescati da Gregorio de 
Ferrari negli anni Ottanta del 
Seicento nei sovraporta del palazzo 
di Francesco Maria Balbi 
(Newcome Schleier 1998, pp. 
44-47, n. 29). La libera e 
spettacolare realizzazione scenica 
è veicolata da forme accuratissime, 
minute ed eleganti, che rivelano 
una maturazione dell’artista “in 
direzione della figurazione rocaille 
che ha tuttora in Gregorio il più 
felice rappresentante” (Franchini 
Guelfi 1973, p. 109). Il fatto sacro 
viene messo in scena con estrema 
eleganza formale, nell’attenzione 
per i dettagli, tutti condotti 
dall’artista in prima persona, e per 
le finalità decorative, basti 
osservare la ciotola che regge il 

Battista, risolta come una tipica 
ceramica bianca e blu uscita dalle 
fucine savonesi.
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 305; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Rebaudi 1939, pp. 
1-5; Colmuto 1963, pp. 222, 248, 
n. 10, 306, doc. 12; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 109-110; Roba 
1978, p. 13; De Moro 1982b, pp. 
198-204; Sanguineti 1998a, pp. 43, 
81, 88, 153, 179, n. 64; Sanguineti 
2007b, p. 375; Sanguineti 2010, p. 
14.

III.358

Anton Maria Maragliano e bottega
Cristo deposto

1724
cm 138,5
Albenga (Savona)
oratorio di Nostra Signora della 
Misericordia e della Buona Morte
Il simulacro giunse in oratorio il 9 
aprile 1724, come ricorda la 
documentazione d’archivio che 
contiene inoltre l’attribuzione ad 
Anton Maria Maragliano (Costa 
Restagno 1985, p. 165, nota 95; 
Sanguineti 1998a, p. 201, doc. 48).
L’assenza di forti contrasti 
chiaroscurali e la compostezza del 
modellato suggerirebbero una 
presenza di Giovanni Battista 
Maragliano, come ipotizzava 
Massimo Bartoletti (in Gavenola 
1995, pp. 94, 96) nel notare 
particolari affinità con il Crocifisso 
eseguito da quest’ultimo nel 1714 
per l’oratorio di Santa Chiara a 
Bogliasco (III.299). La certa 
provenienza dalla bottega 
maraglianesca, indicata dai 
documenti, e la lettura del 
linguaggio - in particolare le 
morbide modulazioni del costato e i 
dettagli del volto -, rivelano 
l’intervento progettuale e, in parte, 
esecutivo di Anton Maria, 
coadiuvato da un allievo. Non è 
facile al momento identificare 
questo allievo con Giovanni 
Battista, di cui ignoriamo a quando 
risalga il suo trasferimento in 
Spagna.
BIBLIOGRAFIA: Rolandi Ricci 
1934, p. 188; Costa Restagno 
1985, p. 165, nota 95; M. 
Bartoletti in Gavenola 1995, pp. 
94, 96; Sanguineti 1998a, p. 179, 
n. 66; Sanguineti 2007b, p. 375.

III.359

Anton Maria Maragliano e bottega
San Francesco riceve le stigmate
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1724
cm 110
Genova
chiesa del Santissimo Sacramento
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria degli Angeli e San 
Bernardino
Il 13 novembre 1724, nel giorno 
della solenne consacrazione della 
chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
appartenente alle clarisse 
cappuccine, il gruppo risultava già 
presente e in qualità di autore 
veniva menzionato il “sig. 
Maragiani” (Breve compendio ms. 
sec. XVIII, c. 73; Cassiano da 
Langasco 1977, p. 61, nota 16). 
Nel 1797, sulla scia delle 
contrazioni subite dalle 
corporazioni religiose, le monache 
vennero trasferite nel vicino 
convento di Sant’Antonio di 
Carignano, dove recarono il 
patrimonio artistico. Nel 1810 il 
decreto napoleonico le costrinse a 
lasciare anche questa sede e ad 
assistere all’allontanamento del 
gruppo ligneo, che messo in salvo 
nella chiesa di Nostra Signora dei 
Servi, fu colà rinvenuto e 
trasportato nei locali di San 
Filippo. Nell’inventario delle opere 
ritirate da luoghi di culto e 
“trasportati nei locali di San 
Filippo per il Museo”, il gruppo fu 
così descritto: “San Francesco 
stimattizzato col Cherubino statua 
in legno del Maragliano che 
esisteva nella chiesa di S. Antonio 
delle Cappuccine con suo cristallo 
e cornice all’intorno della quale 
varij fatti della vita di detto Santo 
in piccolo” (Tagliaferro 1986, p. 
69). 
Federigo Alizeri citò il San 
Francesco, unitamente alla 
Madonna del Rosario (III.360), 
come retaggio “del primo chiostro” 
che “han viso del 
Maragliano” (1875, p. 312). Infine 
nel 1904 tutte le sculture lignee 
maraglianesche delle clarisse, 
sopravvissute alle varie traversie, 
vennero trasferite presso l’attuale 
convento, in via Domenico 
Chiodo.
Il tradizionale schema della 
stigmatizzazione dell’assisiate, 
costituito dal santo genuflesso e 
dal Cristo Serafino sovrastante, già 
affrontato dallo scultore secondo 
spettacolari modalità impaginative 
(III.267, III.311), viene qui risolto, 
come già accadde nel gruppo 
collocato in origine nel convento 
di Santa Maria della Pace (III.333), 

con una estrema essenzialità 
narrativa, consona al clima di 
meditazione gradito dalle 
monache. La spiccata eleganza del 
saettante Serafino, dall’anatomia 
condotta con delicate modulazioni, 
e l’ondulato atteggiarsi del santo, 
dal volto morbidamente scavato 
per accentuare la resa espressiva e 
dal saio solcato da fluidi 
drappeggi, suggeriscono un 
intervento esecutivo di Anton 
Maria almeno nelle parti 
principali.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1846, p. 
250; Alizeri 1875, p. 312; Novella 
ms. 1929, p. 231; Marcenaro, 
Repetto 1970, I, pp. 293-294; 
Cassiano da Langasco 1977, p. 61; 
Tagliaferro 1986, p. 69; Sanguineti 
1995-1996, pp. 158-159; 
Sanguineti 1998a, pp. 115, 181, n. 
69; Sanguineti 2007b, p. 375; 
Sanguineti c.d.s.

III.360

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario

1724-1725
cm 146
Genova
chiesa del Santissimo Sacramento
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria degli Angeli e San 
Bernardino
Poco dopo la consacrazione della 
chiesa di Santa Maria degli Angeli 
e di San Bernardino (13 novembre 
1724), appartenente alle clarisse 
cappuccine, il canonico Giovanni 
Bartolomeo Gera donò alle 
monache il gruppo ligneo atto a 
veicolare il culto mariano del 
Rosario (Breve compendio ms. sec. 
XVIII, c. 73; Cassiano da Langasco 
1977, p. 61).
Stimata da Federigo Alizeri “molto 
prossima allo stile del 
Maragliano” (1846, p. 250), 
l’opera, di cui non è citato nel 
Breve compendio il nome 
dell’artista, rivela chiaramente la 
matrice progettuale ed esecutiva 
maraglianesca. 
L’affettuoso accostarsi del Bimbo 
alla Vergine determina una torsione 
del busto di Maria che, seduta su 
dinamici cumuli di nuvole, è 
attorniata da svariati cherubini e da 
un angioletto che la sostiene. Uno 
schema dunque più volte replicato 
dallo scultore, sempre con varianti 
compositive forse suggerite anche 
dai fogli di Casa Piola connessi a 
una progettazione scultorea, come, 
ad esempio, il disegno raffigurante 

la Madonna con Gesù Bambino 
(Genova,  Gabinetto Disegni e 
Stampe di Palazzo Rosso, inv. 
4337; Sanguineti 1998a, p. 30) che, 
per l’incidenza della luce sulle 
forme anatomiche e sui panneggi, 
la marcata resa volumetrica e 
l’assenza di sfondo sembrerebbe 
indicare una tale finalità. Già con 
notevole spirito critico Alizeri, che 
tornerà a considerare il gruppo nel 
1875, formulò un’attribuzione a 
Maragliano dei soli volti (1875, p. 
180). Infatti una certa rigidità nel 
condurre le vesti, sulle quali 
peraltro è stesa una bellissima 
policromia a “estofado”, denuncia 
l’intervento di un collaboratore.
Il gruppo mariano subì gli stessi 
spostamenti descritti per il San 
Francesco riceve le stigmate (III.
359), ad eccezione del ricovero 
presso San Filippo: infatti 
nell’inventario delle opere ritirate 
da luoghi di culto e “trasportati nei 
locali di San Filippo per il Museo”, 
si puntualizza che “manca però la 
statua di Nostra Signora del 
Rosario del suddetto Maragliano 
che si dice essere stata portata a 
Bolzaneto, che esisteva nel 
suddetto locale delle 
Cappuccine” (Tagliaferro 1986, p. 
69). 
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1846, p. 
250; Alizeri 1875, p. 312; Novella 
ms. 1929, p. 231; Marcenaro, 
Repetto 1970, I, pp. 293-294; 
Cassiano da Langasco 1977, p. 61; 
Tagliaferro 1986, p. 69; Sanguineti 
1995-1996, pp. 158-159; 
Sanguineti 1998a, pp. 30, 115, 
181, n. 67; Sanguineti 2007b, p. 
375. 

III.361

Anton Maria Maragliano 
quattro statue*
1725
Un contratto di commissione 
stipulato con “il signor Carlo 
Valentino”, vide Maragliano 
impegnarsi, il 25 giugno 1725, per 
l’esecuzione di “quattro statue di 
legno della qualità del disegno che 
sottoscritto” dal notaio, fu 
consegnato dal committente allo 
scultore (II.101). Le opere, che 
sarebbero state pagate 400 lire, 
dovevano essere alte “palmi quattro 
e un quarto compreso il 
piedistallo”, ossia circa 110 
centimetri: si ignora la destinazione 
e l’iconografia.

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

566



III.362

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
1725
cm 130 x 60 x 60
Bargagli (Genova), frazione 
Viganego
chiesa di San Siro
La compagnia del Rosario, che fin 
dal 1617 aveva sede nella 
parrocchiale di Viganego, 
commissionò ad Anton Maria 
Maragliano l’immagine della 
titolare, ora sull’altare maggiore. La 
relazione contenuta nella visita 
pastorale Lercari, del primo luglio 
1770, tramanda con esattezza 
paternità e relativa cronologia: 
“Alla destra dell’altare maggiore, 
l’altare di Nostra Signora dello SS. 
Rosario di stucco con niccio ove 
v’è posta l’immaggine di Nostra 
Signora di legno opera del Sig. 
Maragliano fino dal 
1725” (Franchini Guelfi 2004b, pp. 
54-56 nota 32). Anche i Remondini 
(1890, p. 117) erano a conoscenza 
di questa notizia archivistica. Sopra 
una voluminosa nube, mossa dal 
volo di tre cherubini, si erge la 
Vergine con Gesù Bambino in 
braccio. Il manto, che scende dal 
capo e che è assicurato al petto da 
una fibula, crea, ricoprendo 
interamente la figura, un’ansa dalla 
quale emerge il braccio, dall’ampio 
gesto proteso ad offrire il rosario. I 
grandi piegami avvolgono le gambe e 
assecondano la posa arcuata, offrendo 
una sensazione visiva di dinamismo. 
L’ambizione di avere un’opera del 
celebre artista stimolò i confratelli a 
compiere un’ingente spesa, 
limitandosi però nella parte 
decorativa, che prevede semplici 
campiture cromatiche. Le morbidezze 
del volto mariano, delle mani e del 
Bimbo rivelano l’intervento diretto del 
maestro, coadiuvato sicuramente da 
un collaboratore per la fattura dei tre 
cherubini. 
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890b, 
p. 117; Franchini Guelfi 2004b, pp. 
54-56; Sanguineti 2007b, p. 375; 
Sanguineti 2007c, p. 183.

III.363

Anton Maria Maragliano
Madonna del Carmine
1725 circa
legno dipinto a simulare il marmo
cm 130
Castellazzo Bormida (Alessandria)
chiesa di San Carlo

La scultura, in legno laccato di 
bianco a simulare il marmo, è 
direttamente assegnabile ad Anton 
Maria Maragliano. Apparteneva fin 
dall’origine alla chiesa, come 
dimostra la visita pastorale 
condotta nel 1760 da monsignor 
Tommaso De Rossi che segnalò 
l’altare del Carmine “adhunc 
imperfectum, super quo erectum 
est simulacrum ligneum dealbatum 
B.M.V. de monte carmelo 
repositum in arca in muro 
extructa” (Sanguineti 2007c, p. 
182, nota 8). Il termine 
“dealbatum” indica che l’opera era 
stata progettata per gareggiare, 
nella laccatura bianca, con la 
statuaria marmorea, secondo una 
casistica riscontrabile nell’ampio 
repertorio di Maragliano, abile a 
sfruttare le qualità illusionistiche 
del legno: “grazie ai suoi piani 
larghi e aperti, la scultura di luce 
vive anche nel bianco 
assoluto” (Cervini 2005, p. 66). 
L’espediente di evitare la 
policromia non sembrerebbe 
imputabile a ragioni economiche, 
benché la foglia d’oro con cui i 
coloritori emulavano preziosi 
tessuti di broccato fosse molto 
costosa, ma parrebbe sottendere 
una precisa volontà della 
committenza di rivolgersi allo 
scultore in legno più celebre e in 
grado di realizzare simulacri 
scolpiti e laccati come se fossero di 
nobile marmo. La Madonna, stante 
su una morbida nube da cui 
emergono tre teste di cherubini, 
protende una mano nell’atto di 
esibire lo scapolare e regge con 
l’altra Gesù Bambino, mentre un 
manto l’avvolge in pieghe copiose. 
Il modello, collaudato nella 
bottega di Maragliano, viene 
condotto a finitura attraverso la 
tipica, raffinatissima grafia dello 
scultore, insuperabile nel delineare 
volti aggraziati, cesellature 
ondulate nelle chiome e panneggi 
friabili che ospitano la luce sulle 
campiture o la rigettano negli 
anfratti. Pur in assenza di una 
datazione, è del tutto agevole 
accostare il gruppo alle opere 
condotte dal maestro nel corso 
degli anni Venti del Settecento, 
istituendo in particolare un 
calzante collegamento sia con la 
protagonista dell’Annunciazione di 
Savona, del 1722 (III.347), sia, in 
particolare, con la Madonna del 

Rosario di Viganego, del 1725 (III.
362), quest’ultima pressoché 

identica nell’impostazione e nel 
percorso dei panneggi. Dunque 
venne utilizzato un comune 
bozzetto. 
Il giuspatronato dell’altare del 
Carmine afferiva ai marchesi 
Pallavicino, come ricorda 
monsignor De Rossi, e dunque si 
percepiscono gli intenti di una 
committenza nobiliare attenta a 
connotare la chiesa del loro feudo 
con testimonianze artistiche 
realizzate a Genova.
RESTAURI: 2003-2004 (Nicola 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, pp. 
65-66, 91; Sanguineti 2007c, pp. 
182-183; Cervini 2008, p. 163.

III.364

Pietro Galleano e Francesco Maria 
Mongiardino
Decori della poppa di una nave*
1726
Il 20 luglio 1726 Pietro Galleano e 
Francesco Maria Mongiardino 
stipularono un contratto con un 
certo Francesco Maria, di cui non è 
chiaro il cognome, per l’intaglio 
della poppa di una nave “e sculture 
compreso il fanale e leone”, da 
realizzarsi sulla base di un disegno 
concordato e sottoscritto dal notaio 
(II.103). I due dovevano 
consegnare il lavoro, per il prezzo 
di 300 lire, entro il 10 settembre.

III.365

Anton Maria Maragliano
a. San Rocco
b. San Sebastiano

1726
cm 90 x 40 x 43 (a), cm 92 x 40 x 27 (b)
Genova
Museo Diocesano
Provenienza: Genova Voltri, chiesa 
dei Santi Nicolò ed Erasmo
Sull’altare della compagnia dei 
Camalli, intitolata a San 
Sebastiano, che fin dall’ultimo 
quarto del Cinquecento deteneva 
una cappella all’interno della 
chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo 
a Genova Voltri e che tra il 1664 e 
il 1665 fece erigere una nuova 
cappella nel contesto di innovativa 
edificazione del tempio, vennero 
collocate, a partire dalla seconda 
metà degli anni Venti del 
Settecento, due sculture in legno 
policromo con la funzione di 
custodire alcune reliquie. In realtà 
la commissione afferiva alla 
confraternita parrocchiale del 
Carmine che, non possedendo una 
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propria cappella, si appoggiava a 
quella della corporazione dei 
Camalli: il 14 febbraio 1726 venne 
deliberato “di far fare due statue, 
una di S. Sebastiano e l’altra di S. 
Rocco”, le quali “si son subito 
comandate e fatte fare dal Sig. 
Maragliano, et aggiustato il prezzo 
in lire cento dieci”. Il 7 giugno 
dello stesso anno le due statue 
vennero consegnate, “poste 
all’altare di S. Sebastiano con le 
sue reliquie” e pagate allo scultore, 
secondo la cifra pattuita. Inoltre, 
“per colorito, sgraffimento et 
indoratura”, furono corrisposte 80 
lire a Corrado Torre 
“indoratore” (Cabella 1908, p. 129; 
Franchini Guelfi 1989, pp. 
438-439, nota 23). Nelle notizie 
riportate, senza la collocazione 
archivistica, dal Cabella si 
aggiunge inoltre che il Torre 
faceva quietanza anche per 
Maragliano, “che non sapeva 
scrivere” (Cabella 1908, p. 129). 
Ritenute disperse (Franchini Guelfi 
1989, pp. 438-439, nota 23; 
Sanguineti 1998a, p. 185, n. 84), le 
due statue, dopo una proposta di 
ipotetica identificazione di quella 
raffigurante San Rocco con la 
scultura conservata a Parodi Ligure 
(III.408), sono state rinvenute negli 
armadi della sacrestia della chiesa 
originaria. 
Le due sculture, che recano nel 
petto le reliquie in piccole teche 
ovali, rappresentano, pur nelle 
ridotte dimensioni, uno dei vertici 
dell’arte maraglianesca (Sanguineti 
2004d, pp. 68-69; Sanguineti 
2005a, pp. 29, 32, nota 100). 
L’eleganza della postura dinamica 
di Rocco è il frutto di un 
accuratissimo studio compositivo, 
basato sulla contrapposizione tra la 
testa rivolta verso la spalla sinistra 
e la gamba scoperta e ripiegata 
verso il lato opposto, tra la 
posizione laterale del cappello da 
pellegrino - appeso e ricadente 
sulla schiena - e il roboante 
mantello che si adagia in una curva 
dalla quale sbuca il cagnetto, suo 
attributo iconografico. Anche 
Sebastiano, legato a un tronco 
ramificato, affronta il martirio con 
un passo di danza, sottolineato dal 
tortile disporsi delle membra, dalla 
presenza scenografica del mantello 
che si incurva in senso opposto, e 
dall’armatura dismessa come un 
costume teatrale. Maragliano 
declinò, ispirato più che mai, 
modelli aulici e grandiosi, dal San 

Sebastiano di Pierre Puget 
(Genova, basilica di Santa Maria 
Assunta di Carignano) al San 
Rocco di Honoré Pellé (Genova, 
chiesa di San Rocco di Granarolo), 
peraltro già meditati attraverso 
proprie composizioni, come 
dimostrano, ad esempio, i 
protagonisti delle “casse” di 
Rapallo, di Genova Sturla e di 
Zoagli (III.244, III.277, III.278). Il 
modellato, morbidissimo nelle 
membra, grafico nelle chiome, 
fluido nei drappeggi, raffinatissimo 
e minuto nei volti - soprattutto in 
quello di Rocco vivacizzato da 
occhi vitrei - è esaltato da una 
meravigliosa veste policroma, 
ricca di motivi floreali scintillanti 
d’oro o rialzati a pastiglia, dovuta 
all’abile mano di Corrado Torre.
RESTAURI: 2005 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: Cabella 1908, p. 
129; Franchini Guelfi 1989, pp. 
438-439, nota 23; Sanguineti 1995, 
p. 66; Sanguineti 1998a, pp. 185, 
202, n. 84; Sanguineti 2004d, pp. 
68-69; P. Donati in Laboratorio 
2005, p. 128; Sanguineti 2005a, 
pp. 29, 32, nota 100; D. Sanguineti 
in Imperia 2010, pp. 56-59, n. 7.

III.366

Anton Maria Maragliano e bottega
San Rocco
1726 circa
cm 140 circa
Varese Ligure (La Spezia), frazione 
Scurtabò
chiesa di San Lorenzo
La scultura, fortemente danneggiata 
nella veste policroma, dilavata 
benché originale, mostra con 
evidenza l’utilizzo da parte di 
Anton Maria Maragliano dello 
stesso modello proposto per il San 

Rocco di Voltri (III.366). Dunque, 
partendo da un comune bozzetto in 
terracotta, il maestro era in grado di 
reiterare le composizioni in maniera 
pressoché identica. Qui le 
dimensioni sono maggiori e varia 
l’andamento del panneggio in 
prossimità della gamba scoperta e, 
sul retro, per l’aggiunta di un 
risvolto sul manto. La grafia del 
maestro pare preponderante. 

III.367

Anton Maria Maragliano
San Raffaele Arcangelo

1726
cm 166 x 79

Cadice (Spagna)
chiesa dell’ospedale di San Juan de 
Dios (de la Santa Caridad)
“In Ispagna mandò moltissime 
Opere, e specialmente in Cadice, 
ove fra le altre che colà si trovano, 
assai maestosa e nobile è la Statua 
dell’Angiolo Custode entro la 
chiesa di S. Giovanni di Dio”: 
Carlo Giuseppe Ratti (1769, p. 
171), nel ricordare la produzione 
maraglianesca rivolta al mercato 
spagnolo, citò in maniera 
circostanziata proprio il San 

Raffaele Arcangelo, ora conservato 
nel braccio sinistro della chiesa 
dell’ospedale di San Juan de Dios a 
Cadice, dove venne traslato nel 
1791. La documentazione rinvenuta 
consente di far risalire la 
commissione dell’opera ad Angelo 
Maria Necco, un ricco 
commerciante italiano residente nei 
pressi di Cadice, che si fece 
promotore, presso la comunità 
religiosa di San Juan de Dios, 
dell’erezione di una cappella 
dedicata all’arcangelo, nella parte 
interrata del chiostro del convento 
ospedaliero. La diretta 
testimonianza del Necco, datata 
1726, offre un suggestivo stralcio 
della vicenda: “por la devoción que 
tenía al convento y hospital y la que 
todo el pueblo manifestaba al Señor 
San Rafael deseaba para más 
veneración al santo arcángel 
labrarle una capilla en el claustro 
bajo de dicho convento hospital 
embebida en la pared [...] en cuya 
consecuencia había hecho traer de 
la Italia la hechura de dicho santo 
arcángel” (Aranda Linares, Sánchez 
Peña, Hormigo Sánchez 1993, p. 
67, n. 3; Sánchez Peña 2006, pp. 
98-100, n. 1; E. Villanueva Romero 
in Cadice 2008, pp. 336-337). 
Dunque per la commissione della 
scultura, giunta dall’Italia, venne 
scelta la più aggiornata bottega 
genovese e non, come consueto, 
una bottega napoletana. Nonostante 
infatti il flusso di opere provenienti 
dalla Repubblica fosse già 
consistente, rimaneva sempre 
inferiore rispetto a quello 
proveniente dal Regno di Napoli: è 
sintomatico che in un successivo 
inventario, steso tra il 1732 e il 
1733, la scultura risultasse 
provenire proprio da Napoli, 
secondo la diffusa tradizione per 
cui tutto ciò che giungeva 
dall’Italia si diceva “traido de 
Nápoles” (Aranda Linares, Sánchez 
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Peña, Hormigo Sánchez 1993, p. 
67). Su questa strada si mossero i 
primi testi critici, che attribuirono 
l’immagine lignea allo scultore 
Nicola Fumo, in virtù di una 
somiglianza compositiva con 
l’Angelo Custode della chiesa 
Castrense a Cadice (Lopez Jimenez 
1966, p. 41). Dubbiosa si rivelava 
anche Graziella Colmuto (1963, p. 
270, n. 78), che non individuava 
nella scultura i caratteri stilistici 
maraglianeschi, anche a causa della 
pesante ridipintura, eliminata solo 
con il restauro del 2004. Traeva in 
inganno anche lo schema 
compositivo, simile, per via 
dell’iconografia, a sculture 
napoletane, come quella di 
Francisco Salzillo conservata nella 
chiesa di San Juan de Dios a 
Murcia (E. Villanueva Romero in 
Cadice 2007-2008, p. 336). Su un 
globo di morbide nubi il bellissimo 
arcangelo sembra incedere, grazie 
alla posa conferita alle gambe, alla 
torsione del busto, allo svolazzo dei 
panneggi e alle ali aperte che 
amplificano l’effetto scenografico 
dell’apparizione. Sulla tunica 
dorata con un fitto rigatino e grandi 
fiorami di dispone lo scapolare 
dell’ordine di San Juan de Dios, il 
cui lembo è elegantemente raccolto 
dalla mano sinistra. Il braccio 
destro, allungato ad offrire il pane, 
è frutto di un tardo rifacimento: sul 
pane è infatti presente l’iscrizione 
“J.O. 1892”. Il volto tondeggiante, 
la bocca dalle piccole labbra 
carnose, le chiome molto incise e 
movimentate sono elementi, 
unitamente alla resa friabile e 
leggera dei panneggi, che indicano 
una diretta autografia 
maraglianesca. Anche l’impiego del 
legno di tiglio indica la provenienza 
genovese.
RESTAURI: 2004 (Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico, Siviglia)
ESPOSIZIONI: Cadice 2007-2008
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1769, p. 171; 
Sancho de Sopranis 1957; 
Hernández Perera 1961, p. 404; 
Colmuto 1963, p. 270, n. 78; 
Lopez Imenez 1963, p. 86; Lopez 
Imenez 1966, p. 41; Santiago Paez 
1967, p. 118; Franchini Guelfi 
1973, p. 105; Alonso de la Sierra 
Fernandez 1987, p. 50;  Sánchez 
Peña 1988, p. 112; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 67, n. 3; Sanguineti 
1998a, pp. 57, 76, 185, n. 83; 
Franchini Guelfi 2002, p. 252; 
Sánchez Peña 2006, pp. 98-100, n. 

1; E. Villanueva Romero in Cadice 
2007-2008, pp. 336-337.

III.368

Anton Maria Maragliano e bottega
San Martino e il povero
1726-1727
cm 130 x 110 x 87
Chiavari (Genova), frazione 
Maxena
chiesa di San Martino
L’11 luglio 1726 Anton Maria 
Maragliano stipulò il contratto di 
commissione del gruppo con il 
rettore della chiesa parrocchiale di 
Maxena, sulle alture di Chiavari (II.
102). La “cassa” doveva raffigurare 
“la statua di San Martino a cavallo 
et il povero d’altezza dette figure a 
proportione in conformità del 
disegno”. Il termine di consegna fu 
stabilito nell’ottobre successivo, 
mentre il prezzo sarebbe stato 
stabilito in seguito dalle parti.
Ma il gruppo pervenne 
probabilmente nel corso del 1727, 
perché tale data, con l’attribuzione 
ad Anton Maria Maragliano, era 
indicata nella descrizione delle 
chiese delle Riviere compilata dai 
fratelli Remondini nel 1888, sulla 
base, evidentemente, della 
consultazione di qualche 
documento d’archivio (Remondini 
1888b, p. 121).
La tradizionale iconografia del 
santo che dona il mantello al 
povero si svolge in accenti narrativi 
semplici e piuttosto popolareschi, 
come mostra il piccolo cavallo al 
trotto, statico come in una giostra, e 
la resa poco raffinata del 
mendicante. San Martino, cui era 
dedicata la parrocchiale di Maxena 
desiderosa di una piccola “cassa” 
processionale da utilizzare in 
occasione della festività, si rivolge 
con una bella torsione del busto ad 
ascoltare la richiesta: è indubbio 
che la tipologia del volto, 
l’impostazione dell’intera figura e 
la resa fluida del mantello 
rimandino alla diretta bottega di 
Maragliano. Il maestro potrebbe 
aver comunque dedicato la sua 
attenzione al volto del santo, dalla 
conduzione morbida e dalla 
tipologia ricorrente.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888b, 
p. 121; Sanguineti 2000b, p. 79; 
Sanguineti 2005a, pp. 26-27.

III.369

Anton Maria Maragliano e bottega 
(Agostino Storace?)

Crocifisso

1727
cm 170
Albissola Superiore (Savona)
chiesa di San Nicolò
Provenienza: Albissola Superiore, 
oratorio di San Nicolò
Il 18 novembre 1727 il simulacro, 
“opera di Maraggiano”, venne 
pagato lire 210 da parte della 
compagnia del Santissimo 
Sacramento, con sede nell’antico 
oratorio attiguo alla parrocchiale, 
come annotato nei libri dei conti 
trascritti da don Caviglia (Colmuto 
1963, p. 306, doc. 13). La 
registrazione della paternità 
dell’opera fu confermata da Carlo 
Giuseppe Ratti, il quale, negli 
appunti manoscritti della biografia 
maraglianesca, rivolse la sua 
attenzione al “crocifisso [che] si 
trova nel paese d’Albisuola, da 
Savona poco discosto, in 
quell’oratorio ove parimente vedesi 
di suo il miracolo di san Nicola di 
Bari” (Ratti ms. 1762, c. 152r [ed. 
1997, p. 186]). La “speciosa 
Immagine del Crocifisso” venne 
poi citata nell’edizione a stampa 
(Ratti 1769, p. 168). Il Cristo è 
colto nel momento appena 
precedente la morte, con il volto 
alzato e piegato verso la spalla, il 
torso contratto e il bacino 
lievemente ruotato. Il perizoma è 
ricco di pieghe molto fitte, aperte 
nei due lembi laterali, ritorti e 
ricadenti. In effetti la qualità 
dell’intaglio rivela, per la bellezza 
anatomica, la resa del lembo tessile 
e la raffinatezza delle modulazioni 
del torace, la progettazione e 
l’esecuzione maraglianesca. 
Tuttavia, rispetto ai volti tipici dei 
Cristi condotti totalmente da Anton 
Maria, si assiste qui a una lieve 
differenza dettata dalla fronte più 
spaziosa e dagli occhi più allungati: 
potrebbe scorgersi, “in nuce”, la 
presenza di un giovanissimo 
Agostino Storace, giacché quella 
tipologia fisiognomica è del tutto in 
linea con quelle poi elaborate dal 
nipote di Maragliano, qui forse già 
attivo nella bottega del maestro in 
qualità di collaboratore.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Colmuto 1963, pp. 
215, 245, n. 2, 306, doc. 13; 
Chilosi 1986, p. 59; Sanguineti 
1998a, pp. 150, 186, n. 86; 
Sanguineti 2007b, p. 375.
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III.370

Anton Maria Maragliano
a. Madonna Immacolata*
b. Sant’Antonio da Padova*
1727
Anton Maria Maragliano, il 6 
agosto 1727, stipulò, per mezzo 
del pittore Rolando Marchelli, il 
contratto per l’esecuzione di due 
sculture da fornire a Pietro 
Giacomo Lagomarsino (II.104). La 
destinazione delle due opere è 
taciuta, ma le misure venivano 
indicate con una unità spagnola, 
ossia la Vara Castellana: si trattava 
di un Sant’Antonio da Padova e di 
una “Nostra Signora della 
Concezione col suo adornamento 
di putti, sfoggi et altri abelimenti, 
di una vara e mezza, misura 
suddetta di altezza parimente senza 
il piedistallo, in conformità alli 
disegni di dette statue che restano 
appresso al medesimo 
Maragliano”.
Il guadagno dello scultore, che 
avrebbe dovuto consegnare le 
opere entro tre mesi, veniva fissato 
in 800 lire: le quietanze segnate in 
calce danno conto della tempistica 
di lavorazione (19 settembre, 16 
ottobre, 4 novembre).
Considerando che a Sanlúcar de 
Barrameda, presso Cadice, il 
cognome  Lagomazzini è molto 
frequente (com. or. di J.M. 
Sánchez Peña), è probabile che 
fosse questa la località in cui il 
genovese Pietro Giacomo 
Lagomarsino si fosse naturalizzato.
Nel convento del las Descalzas di 
quel luogo, infatti, è presente una 
Madonna Immacolata (III.386), 
assegnabile a Maragliano, già 
datata nel corso degli anni Venti e 
prossima alle misure indicate nel 
contratto (una Vara e mezza 
equivale a 120 cm circa). Un 
Sant’Antonio, presente nel 
convento dei Cappuccini della 
stessa località, segnalato da J.M. 
Sánchez Peña, sembra invece 
napoletano, benché le misure siano 
calzanti con quelle indicate nel 
contratto.

III.371

Scultore genovese
Madonna Assunta
1727
cm 200 
Grondona (Alessandria)
chiesa di Nostra Signora Assunta
Secondo le note d’archivio 
visionate da Valeria Moratti (2006, 
pp. 156-158), il massiccio gruppo 

scultoreo, raffigurante la Madonna 
Assunta - e non Addolorata come 
sostenuto (Cervini 2005, p. 66) -, 
venne benedetta per la prima volta 
nel 1727 e restaurata, ossia 
ridipinta, nel 1853 da Luigi 
Montecucco, prima di venire 
trasportata nella nuova 
parrocchiale nel 1885. Si è in 
presenza di uno scultore che, pur 
mostrando una conoscenza della 
coeva lezione maraglianesca, 
sembrerebbe, come evidenziato da 
Cervini (2005, p. 66), osservare 
modelli marmorei: “non nell’arte 
di Anton Maria Maragliano si 
ritrovano infatti quelle pieghe 
brevi, fitte e profonde, ma in quella 
degli statuari in marmo, come i 
fratelli Schiaffino”.
RESTAURI: 2006 (Ugo Buonasorte)
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 
66; Moratti 2006, pp. 156-158.

III.372

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso

1728 circa
cm 160
Chiavari (Genova)
chiesa di San Giovanni Battista
Il bel Cristo morto rivela, per la 
tipologia somatica, per la qualità 
del modellato anatomico e per la 
resa del panneggio - che ricade a 
sinistra con una lunga falda -, 
l’elaborazione interna alla bottega 
di Maragliano. Al maestro in 
persona l’assegnava Cappellini 
(1942, p. 98), collegandolo 
all’esecuzione, nel 1728, dell’altare 
maggiore. In seguito l’attribuzione 
venne ridimensionata a favore della 
più ampia scuola (Colmuto 1963, 
pp. 273-274, n. 88). Tuttavia l’alta 
qualità di alcuni brani, in 
particolare della testa, confermano, 
confortati dal pertinente dato 
cronologico, la presenza parziale di 
Anton Maria.
BIBLIOGRAFIA: Cappellini 1942, p. 
98; Colmuto 1963, pp. 273-274, n. 
88; Casini 1979, p. 55; Sanguineti 
1998a, p. 188, n. 92.

III.373

Anton Maria Maragliano e bottega
a. Crocifisso

b. Angeli

1727-1728
cm 210 x 132 x 42 (Cristo), cm 110 
x 110 x 55 (Angeli)
Savona
oratorio dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e 

Petronilla
Nella biografia manoscritta che 
Ratti riservò a Maragliano, il 
“Crocifisso spirante di grandezza al 
naturale”, da lui visto nell’oratorio 
savonese, venne definito “figura 
ammirabile” (Ratti ms. 1762, c. 
152r [ed. 1997, p. 186]), mentre 
nell’edizione a stampa fu descritto 
come “immagine bellissima” (Ratti 
1769, p. 168). 
La celebre scultura, di grandi 
dimensioni, è montata su una 
“cassa” processionale attorniata ai 
quattro canti da coppie di angeli 
reggicornucopia con il ruolo di 
sostenere le fiaccole. La “cassa” era 
l’episodio culminante della grande 
processione notturna del Venerdì 
Santo: il Cristo, che presenta per 
tale motivo una connotazione 
drammatica e penitenziale lontana 
da certe compostezze rassegnate di 
altri Crocifissi maraglianeschi, “si 
apre tutto in un gran gesto patetico 
accentuato dall’ampio perizoma 
sconvolto” (Franchini Guelfi 1973, 
p. 103) e dalle linee spezzate del 
corpo. La virtuosistica descrizione 
del corpo, teso e contratto nello 
spasmo, e del volto, esaltato dallo 
scivolare della luce sulle 
modulazioni facciali ben rilevate, 
sono sigla di totale autografia.
Graziella Colmuto (pp. 215, 
266-267, n. 69) collocava il 
simulacro tra il Crocifisso di 
Albisola Superiore, del 1727 (III.
369), e quello di San Michele di 
Pagana, del 1738 (III.468). Invece 
Fausta Franchini Guelfi (1973, pp. 
101, 103) anticipava la datazione 
intorno al 1710 privilegiando un 
accostamento con il Crocifisso 
Squarciafico (III.293).
La documentazione d’archivio ha 
stabilito un’esecuzione cronologica 
da arginare entro il 1727-1728. Nel 
gennaio 1728 fu conferita al priore 
Domenico Garibaldo la funzione di 
“officiale” di questo e degli altri 
gruppi processionali da poco giunti 
in oratorio (III.374-375) e ancora 
da completare per quanto 
riguardava la policromia: infatti si 
doveva far “colorire e terminare” non 
solo l’Orazione nell’orto (III.374), 
ma anche “altri coloriti da farsi”, 
ossia quelli della “cassa” del 
Crocifisso e del Cristo alla colonna 
(Chilosi 1984b, pp. 112-113, B. 
Ciliento Savona 1984a, pp. 66, 69, 
nota 2).
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Le quattro coppie di angeli, molto 
variati e magniloquenti nelle posture, 
furono eseguiti da scultori di bottega.
RESTAURI: 1982 (Martino Oberto)
ESPOSIZIONI: Savona 1984a; 
Savona 1984b.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Bertolotti 1834, I, p. 
380; Garoni 1874, p. 244; 
Buscaglia 1907, pp. 32-33; Grosso 
1951, p. 240; Colmuto 1963, pp. 
215, 266-267, n. 69; Farris 1972, 
p. 77; Franchini Guelfi 1973, pp. 
101, 103; Vado (a cura di) 1975; 
Farris, Monticelli 1982; Chilosi 
1984, p. 112; C. Chilosi in Savona 
1984a, pp. 121-122, n. 49; B. 
Ciliento in Savona 1984b, pp. 
65-70, n. 15; Franchini Guelfi 
1986b, p. 120; Franchini Guelfi 
1988b, pp. 286-287; Farris, 
Monticelli 1990, p. 25; Chilosi, 
Collu 1992, pp. 22-24; Sanguineti 
1998a, pp. 48, 62, 110, 186-187, n. 
87; Sanguineti 2007b, p. 375.

III.374

Anton Maria Maragliano e bottega
Orazione nell’orto

1727-1728
cm 200 x 200 x 180
Savona
oratorio dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla
La documentazione d’archivio 
rivela il gran fermento, nel contesto 
della confraternita savonese, per 
l’arrivo, verosimilmente alla fine 
del 1727, di alcuni nuovi gruppi 
processionali. Infatti il 4 gennaio 
1728 il consiglio incaricava il 
priore, Domenico Garibaldo, di 
occuparsi della coloritura delle 
“casse”, in particolare di quella 
raffigurante l’Orazione nell’orto: 
“Proposto fra Magnifico Consiglio 
di dovere fare colorire e terminare 
il Santo Mistero di Nostro Signore 
nell’orto, et altri coloriti da farsi, 
discorsa la pratica hanno con tutti li 
voti [...] conferita autorità al 
Domino Domenico Garibaldo 
priore, in compagnia di Francesco 
Rocchino, di dover comprare quelli 
colori e fare tutte quelle altre spese 
che stimeranno più necessarie et 
opportune per detti finimenti 
(Chilosi 1984, pp. 112-113). Entro 
il 14 dicembre 1729 il lavoro fu 
completato, giacché Domenico 
Garibaldo, nominato “officiale” 
della “cassa”, riceveva 412 lire 
dalla confraternita “per spese da lui 

fatte per il colorito del Santo 
Mistero di Nostro Signore 
nell’orto” (Chilosi 1984b, p. 121). 
Dunque il gruppo processionale 
giunse privo della policromia, 
secondo quegli accordi, solitamente 
fissati in sede di stipula notarile, 
che potevano o meno incaricare lo 
scultore di occuparsi, per tramite di 
un pittore esterno, anche di questo 
aspetto. In questo caso la 
confraternita si procurò addirittura i 
colori, rivolgendosi sicuramente a 
un pittore savonese che svolse il 
proprio lavoro in oratorio: la 
partitura cromatica è infatti più 
semplice e naturalistica di quelle 
svolte dagli specialisti genovesi, 
con colori stesi a monocromo sulle 
vesti dei personaggi e con un 
decoro dorato riservato al solo 
angelo. Quest’ultimo appare sulla 
sommità di un’alta colonna di nubi, 
esibendo croce e calice al Cristo 
sottostante, genuflesso e in 
preghiera, attorniato dai tre apostoli 
addormentati: il tema evangelico 
della vigilia della Passione venne 
abilmente affrontato dallo scultore 
attraverso l’utilizzo di uno schema 
ampiamente impiegato fin 
dall’inizio del secolo, quello 
piramidale e nel contempo 
circolare, che assicurava un 
coinvolgimento emotivo e un 
risultato spettacolare. A questo 
proposito il restauro dell’inizio 
degli anni Sessanta restituì una 
corretta collocazione ai tre apostoli, 
in precedenza ribaltati sul piano 
frontale come documenta 
l’immagine pubblicata nel catalogo 
della mostra del 1939 (Grosso 
1939a, p. 42, fig. 26).
Il biografo di Maragliano attribuì il 
gruppo allo scultore, descrivendolo 
in maniera più particolareggiata 
nell’edizione a stampa delle Vite: 
“Cristo che fa orazione nell’orto 
mentre in disparte giacciono i tre 
Discepoli immersi nel 
sonno” (Ratti 1769, p. 168). Anche 
nella guida dedicata alle Riviere 
ribadì che “la macchina in legno di 
Cristo orante nell’orto coi 
Discepoli è del Maraggiano” (Ratti 
1780a, p. 42). Se l’attribuzione 
non venne mai messa in dubbio 
dalla critica, variò invece, prima 
della scoperta dei dati d’archivio 
citati in apertura, l’ipotesi di 
collocazione cronologica, fissata 
intorno al 1710 da Fausta 
Franchini Guelfi (1973, pp. 101, 
103). La studiosa concordava con 
Graziella Colmuto (1963, p. 266, 

n. 68) nel ritenere altamente 
probabile la presenza esecutiva del 
maestro nelle sole tre figure degli 
apostoli, “nell’ingenua 
rappresentazione del sonno per 
mezzo dell’atteggiamento più 
tipico possibile” (Franchini Guelfi 
1973, p. 103). In effetti l’incisione 
netta e nervosa dei tratti 
fisiognomici, delle chiome e delle 
barbe dei tre dormienti, avvolti in 
vesti ampiamente sfaccettate e 
caratterizzati dalle tipologie 
tradizionali del “vecchio” e del 
“giovane”, inonda di suggestivi 
effetti chiaroscurali le contrastate 
superfici, rivelando la più squisita 
autografia maraglianesca. 
ESPOSIZIONI: Genova 1939; 
Savona 1952 (tre apostoli); Savona 
1984a
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Ratti 1780a, p. 42; 
Bertolotti 1834, I, p. 380; Garoni 
1874, p. 244; Buscaglia 1907, p. 
30; Grosso 1939a, p. 42; P. 
Rotondi in Savona 1952, p. 46; 
Colmuto 1963, pp. 217, 266, n. 68; 
Farris 1972, pp. 75, 80; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 101, 103; Vado (a 
cura di) 1975; Farris, Monticelli 
1982, p. 21; Chilosi 1984, pp. 
112-113; C. Chilosi in Savona 
1984a, pp. 121-122, n. 49; B. 
Ciliento in Savona 1984b, p. 66; 
Farris, Monticelli 1990, p. 21; 
Chilosi, Collu 1992, pp. 22-24; 
Sanguineti 1998a, pp. 62, 95, 138, 
148, 187, n. 88; Sanguineti 2007b, 
p. 375.

III.375

Scultore meridionale?
Cristo alla colonna
1727-1728
cm 180  x 95 x 50
Savona, oratorio dei Santi 
Giovanni Battista, Giovanni 
Evangelista e Petronilla
Nei confronti del gruppo la critica 
si è espressa in modo difforme: da 
un’attribuzione a Maragliano 
(Bruno 1880, p. 104) si è passati a 
una al Martinengo (Bruno 1901, p. 
220), fino ad aprirsi all’anonimato 
(Buscaglia 1907, p. 30) e a 
ritornare in ambito maraglianesco 
(C. Chilosi in Savona 1984a, p. 
122, n. 50; B. Ciliento in Savona 
1984b, pp. 71-73, n. 16). Tale 
ipotesi sembrerebbe la più coerente 
con la documentazione reperita: la 
“cassa” entrò a far parte dei beni 
dell’oratorio nel gennaio 1728, 
quando la confraternita nominava 
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un “officiale per Nostro Sig.re alla 
colonna” (C. Chilosi in Savona 
1984a, p. 122, n. 50; B. Ciliento in 
Savona 1984b, pp. 71-72 e nota 2), 
allo stesso modo che per le altre 
due opere realizzate da Anton 
Maria Maragliano, ovvero il Cristo 
spirante e l’Orazione nell’orto (III.
374-375). Giacché nei documenti 
risulta, per quest’ultima, la 
necessità di mettere in atto 
l’esecuzione della policromia, si è 
inteso che anche il gruppo in 
esame, insieme al Cristo 
maraglianesco, fosse stato 
consegnato grezzo e fosse indicato 
implicitamente nella citazione 
relativa “ad altri coloriti da 
farsi” (Chilosi 1984, p. 113). 
Dunque Bruno Ciliento 
concludeva che “la 
contemporaneità di esecuzione con 
le altre due casse fa 
ragionevolmente supporre che ci si 
trovi di fronte ad una scultura 
realizzata nella bottega del 
Maragliano, anche se certamente 
non del maestro” (B. Ciliento in 
Savona 1984b, p. 71). In 
particolare lo studioso proponeva, 
per il saldo modellato, il nome di 
Giovanni Battista, mentre in 
seguito si era proposto, per la 
stilizzazione del volto, un possibile 
intervento del giovane nipote di 
Anton Maria, Giovanni 
Maragliano (Sanguineti 1998f, p. 
67, nota 51). Alla luce delle attuali 
conoscenze, l’elaborazione della 
scultura savonese nell’ambito della 
bottega di Maragliano ha il sapore 
di una forzatura: né al maestro né 
ai suoi allievi noti potrebbe 
corrispondere quel dettato, avulso 
dalla cultura genovese, che rende 
compatta e lievemente scorretta la 
cassa toracica, retorico il panneggio 
e assolutamente inedita la testa, dalle 
chiome molto lunghe sulle spalle e 
dall’ovale altrettanto allungato e 
risolto in una cifra intagliata con 
rigore ai limiti della stilizzazione. Un 
dettato così possente potrebbe 
condurre verso la scultura lignea 
meridionale: tuttavia non si è 
rinvenuta una cifra identica nelle 
opere degli scultori attivi per Napoli 
e il Viceregno, salvo indicare un 
generica affinità, per via di alcuni 
dettagli e dello sbilanciamento del 
busto, con il Cristo alla colonna 
eseguito nel 1698 da Giacomo 
Colombo per la cattedrale di Madrid 
(Alonso Moral 2007, p. 83; Gaeta 
2007b, p. 92) e con quello realizzato 
nel 1706 dallo stesso scultore per la 

parrocchiale di Lagonero (Borrelli 
2005, p. 25). Luigi Coiro (com .or.) 
ha notato invece la dipendenza da 
moduli nordico-fiamminghi passati 
attraverso Duquesnoy. 
RESTAURI: 1983 (Nicola Restauri); 
2001 (Laboratorio San Donato)
ESPOSIZIONI: Savona 1984a; 
Savona 1984b; Savona 1999
BIBLIOGRAFIA: Bruno 1880, p. 
104; Bruno 1901, p. 220; 
Buscaglia 1907, p. 30; Farris, 
Monticelli 1982, p. 22; C. Chilosi 
in Savona 1984a, p. 122, n. 50; 
Chilosi 1984, p. 113; B. Ciliento in 
Savona 1984b, pp. 71-73, n. 16; 
Chilosi, Collu 1992, p. 22; 
Sanguineti 1998f, pp. 66, 67 nota 
51; C. Chilosi in Savona 1999, p. 
65, n. 7.

III.376

Bottega di Anton Maria Maragliano
Cristo deposto
1728
cm 61
Dongo (Como), frazione Mossanzonico
chiesa di San Lorenzo
Cristo giace, con una suggestiva 
ondulazione del corpo che solleva 
appena il torace e fa abbandonare 
il capo sulla spalla, all’interno di 
una settecentesca urna in cristallo e 
legno intagliato, arricchita da 
mosse volute. L’anatomia smagrita 
e realistica, il volto, dalla morbida 
bocca schiusa e dalle chiome 
percorse da sottili incisioni, sono 
indizi di una provenienza genovese 
e di una esecuzione interna alla 
bottega di Anton Maria 
Maragliano. L’opera, già segnalata 
nella visita pastorale di fine 
Ottocento (Atti 1895-1898, p. 
214), è il frutto dei tradizionali 
flussi migratori delle famiglie dei 
paesi lariani verso alcune precise 
località, tra cui il Veneto, Firenze e 
Genova (Pescarmona 1996, p. 
101). In particolare Donato Moro, 
a Genova nel corso degli anni 
Venti del Settecento per affari 
connessi al commercio, aveva 
riservato una costante attenzione 
alla chiesa del paese d’origine, la 
frazione Mossanzonico, come 
ricordavano le fonti locali di primo 
Novecento che già citavano l’opera 
come genovese (Monti 1908, p. 
162; Sevesi 1914, p. 6). Le note di 
monsignor Prospero Bellesini, 
rogate nel 1912 nel suo diario, 
specificano meglio un ricordo 
d’archivio: “Le due statue in legno 
che si trovano nella chiesa di S. 
Lorenzo in frazione Mozzazonico 

(cioè la Vergine Incoronata e il 
Cristo Morto detto l’Intero perché 
scolpito in un solo tronco) sono 
opera del genovese Maragliano e 
sono state donate alla chiesa di S. 
Lorenzo dalla famiglia Moro 
Donato. Le ossa della moglie di 
Donato, la Signora Rosalia Rumi, 
si conservano tutt’ora nella chiesa 
dal 28 luglio 1728” (Gavazzi 
Nizzola, Magni 1997-1999, p. 
239). La funebre iconografia fa 
ritenere che la scultura fosse stata 
ordinata proprio per celebrare 
questo lutto, “dal momento che 
l’affresco raffigurante la Natività 
sul lato destro della cappella 
farebbe pensare a un tema in 
origine diverso” (Gavazzi Nizzola, 
Magni 1997-1999, p. 239). Del 
tutto calzante il dato cronologico 
con l’esame linguistico, il cui esito 
è a favore di una pressoché totale 
presenza di un ottimo collaboratore 
di bottega. 
BIBLIOGRAFIA: Atti 1895-1898, p. 
214; Monti 1908, p. 162; Sevesi 
1914, p. 6; Pescarmona 1996, p. 
101; Sanguineti 1998a, pp. 57, 
183, n. 76; Gavazzi Nizzola, 
Magni 1997-1999, p. 238.

III.377

Carlo Aschero
Madonna della Cintura
1728
cm 150
Voltaggio (Alessandria)
oratorio di San Giovanni Battista
Nel libro contabile della 
confraternita di Nostra Signora 
della Cintura, interna all’oratorio 
di San Giovanni Battista e fondata 
nel 1728, venne annotato, al 
termine dello stesso anno, 
l’acquisto dell’opera: 
“Dichiaratione come si è fatta una 
statua di legno dorato a graffi, 
convenuto il prezzo col sig. Carlo 
Aschero Scultore in Genova in lire 
120 e di più lire 24 tra ferri, e 
corona per la detta statua in 
Genova”. La scultura venne 
dunque commissionata e realizzata 
in tempi piuttosto brevi, poiché il 
25 agosto 1728 fu fatta sfilare e 
furono registrate le spese per 
“porto e riporto della statua di 
Nostra Signora per la 
processione” (Franchini Guelfi 
2000a, p. 506, note 17-18).
Potrebbe trattarsi dell’opera 
“prima” di un artista 
probabilmente ancora piuttosto 
giovane e bisognoso di 
affermazione, come starebbero a 
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indicare il prezzo contenuto e il 
linguaggio aggraziato, fortemente 
in debito verso la lezione 
maraglianesca. Proprio Anton 
Maria Maragliano aveva fornito, 
dodici anni prima e per la 
considerevole cifra di 1500 lire, la 
Madonna del Rosario alla 
parrocchiale di Voltaggio (III.306): 
la neonata confraternita della 
Cintura fu certo costretta, per 
ragioni economiche, a rivolgersi a 
un artista meno prestigioso e a 
optare per un simulacro dalle 
dimensioni più piccole. Tuttavia la 
perizia linguistica è di tutto 
rispetto, non a caso di stretta 
ascendenza maraglianesca: 
l’elegante atteggiarsi della 
composizione, caratterizzata 
dall’inclinazione lieve del capo 
mariano e da quella, più vispa, del 
Bimbo, prosegue nel gesto vivace 
di quest’ultimo e nell’estensione, 
delicatissima, del braccio sinistro 
di Maria, che porge la sacra 
cintura, sorretta dall’angelo 
accanto al basamento di nubi. Il 
dinamico incedere è amplificato da 
una veste ricchissima di panneggi 
e da un mantello che, trattenuto 
alle spalle dall’abbraccio di Gesù, 
prosegue sul retro in un efficace 
effetto di svolazzi e di falde 
ripiegate. Naturalmente la 
bellissima policromia, ancora 
originaria e generosa di foglia 
d’oro, aumenta l’effetto 
decorativo, cospargendo di fiorami 
e motivi vegetali la varietà delle 
stoffe.
Una tale adesione al codice 
maraglianesco, raffinatissimo nella 
scrittura del volto della Vergine e 
più stilizzato nei visetti furbeschi 
dell’angelo e del Bimbo, e la scelta 
di un modello compositivo 
elaborato da Anton Maria, basti 
citare la Madonna del Rosario di 
Catellazzo Bormida (III.363) - 
databile proprio a questi stessi anni 
-, indicano una plausibile 
formazione di Aschero presso la 
celebre bottega di strada Giulia.
RESTAURI: 1999-2000 (Nicola 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
2000a, p. 506; Cervini 2005, pp. 
63-64; Sanguineti 2005c, p. 117.

III.378

Carlo Aschero
Madonna del Rosario
1728 circa
cm 150 x 70 x 75
Varese Ligure (La Spezia)

chiesa di San Giovanni Battista
Non si possiedono notizie 
archivistiche relative alla scultura 
mariana, collocata nella nicchia 
absidale della parrocchiale di 
Varese Ligure. Tuttavia è evidente 
l’assoluta conformità dello schema 
compositivo a quello della 
Madonna del Rosario di Voltaggio 
(III.377), di cui è documentato 
l’acquisto presso Carlo Aschero 
nel 1728. Dunque è agevole poter 
assegnare allo stesso scultore 
anche il gruppo in esame, 
caratterizzato da una grafia di alta 
qualità. Evidentemente Aschero 
eseguì, in un periodo molto 
prossimo all’esecuzione del 
simulacro di Voltaggio, anche la 
statua mariana per Varese Ligure, 
sfruttando uno stesso modello da 
lui plasmato e trattenuto in bottega. 
L’atteggiarsi tortile di Maria, la 
postura vivace del Bimbo, la 
disposizione delle mani e il 
sontuoso drappeggio delle vesti, 
financo nella disposizione delle 
pieghe, sono identici in entrambi i 
gruppi scultorei, realizzati, 
evidentemente, tramite il sistema 
della gabbia dotata di punti. 
Differisce invece la partitura 
decorativa, soprattutto nei decori 
dorati della veste, in ogni caso 
sempre molto preziosa. La falda 
del manto, che nella statua di 
Voltaggio crea un’ampia curva, è 
stata danneggiata.

III.379

Luigi Fasce
a. Madonna Addolorata
b. San Giovanni Evangelista
1728
cm 120 circa
Novi Ligure (Alessandria)
chiesa di San Pietro
Nel 1728, nell’ambito delle “opere 
fatte in Parochia con elemosine de 
benefattori in tempo del rettore 
Domenico Maria Ferrari”, Luigi 
Fasce, come conferma la 
documentazione, intervenne sul 
preesistente Crocifisso, “qual era 
antico e deforme in faccia”, e 
realizzò le due sculture raffiguranti 
la Madonna e l’Evangelista, oltre 
alle due statue in stucco poste 
all’interno delle nicchie laterali 
con le personificazioni dell’Amore 
divino e “li ornamenti interiori ed 
esteriori” della nicchia (Repetto 
2010, p. 16).
La prima opera documentata, fino 
ad ora nota, dell’artista, rivela già 
il poliedrico ruolo di restauratore, 

di apparatore, di scultore in legno e 
di plasticatore. Le due sculture, 
inserite dunque in uno 
scenografico complesso unitario, 
rivelano la propensione per volumi 
e pose calibrate.
BIBLIOGRAFIA: Repetto 2010, p. 
16.

III.380

Jan Dimck
Santo Stefano
ante 1729
cm 150 x 110 x 60
Santo Stefano al Mare (Imperia)
chiesa di Santo Stefano Protomartire
L’opera è citata in una nota 
manoscritta del rettore della 
parrocchiale di Terzorio, dove, in 
data 1729, si ricorda la paternità 
del “maestro Giovanni Dinch” per 
una serie di sculture della zona, 
tra cui la “bella statua di S. 
Stefano in medemo luogo di S. 
Stefano” (Cervini 1999, p. 142). 
Di probabili origini olandesi, lo 
scultore resta a tutt’oggi una 
personalità scarsamente 
focalizzata che, in questo 
repertorio, si testimonia solo con 
la scultura in esame, 
caratterizzata da una notevole 
qualità per la linea serpentinata e 
la tensione emotiva. Tuttavia, a 
confronto con i risultati raggiunti 
in ambito genovese negli anni 
Venti, pare ancorata a modelli 
tardo seicenteschi.
BIBLIOGRAFIA: Cervini 1999, p. 
142.

III.381

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Crocifisso
primo quarto del secolo XVIII
cm 210 circa
Genova
santuario della Madonnetta
La notizia, fornita da Lauro 
Magnani (1976b, p. 12), circa 
l’attribuzione del grandioso 
Crocifisso a un certo Cambiagio, 
con una datazione all’inizio del 
Settecento, non fu, purtroppo, 
motivata e neppure sembrerebbe 
dedotta dalla guidistica 
ottocentesca, giacché l’unica 
citazione, a quanto risulta, del 
“Crocifisso di bella scultura” è 
avanzata dall’anonimo del 1818 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
40]). Il Cervetto (1920a, p. 19), 
tacendo il nome del Cambiagio, 
notava che il grande simulacro era 
“scolpito sullo stile del 
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Maragliano”. In ogni caso il 
Cristo, caratterizzato da una 
torsione ardita e da uno stacco 
violento dalla croce, mostra 
davvero un’esecuzione d’inizio 
secolo e una meditazione, in 
termini grandiosi e manierati, del 
fare maraglianesco. Un indizio 
cronologico potrebbe giungere dai 
lavori di esecuzione del coro, 
conclusi nel 1715, come testimonia 
una lapide murata nella zona 
anteriore dell’altare, opera di 
Domenico Stella.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 40); Cervetto 1920a, 
p. 19; Magnani 1976b, p. 12; 
Pastorino 1981, p. 9.

III.382

Scultore genovese
(ambito di A.M. Maragliano)
Madonna del Rosario
primo quarto del secolo XVIII
cm 140
Moneglia (Genova)
chiesa di Santa Croce
Segnalata dalle fonti ottocentesche 
come opera di Anton Maria 
Maragliano, è stata più cautamente 
riferita alla scuola del maestro da 
parte di Colmuto (1963, p. 284). Di 
recente è stata accostata alla 
Madonna del Rosario realizzata nel 
1702 da Giuseppe Arata per la 
chiesa di San Pietro di Novella 
presso Rapallo (III.250; Baini 2005, 
p. 462). L’attribuzione non è 
condivisibile, sebbene 
l’impostazione della testa mariana 
riveli una certa assonanza con la 
scultura rapallese. Dissimili sono i 
panneggi e lo schema compositivo, 
che rientra, genericamente, in un 
ambito maraglianesco di prima 
generazione: lo scultore - lo stesso 
che realizzò l’immagine mariana 
della chiesa di Sant’Andrea 
Apostolo a Genova San Quirico 
(III.383) - fu suggestionato da 
opere di Anton Maria realizzate nel 
secondo e terzo decennio del 
Settecento, come la Madonna del 
Rosario di Varazze (III.304) o la 
Madonna della Cintura di Genova 
(III.327).
RESTAURI: 1983 (Emilia Santona)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888c, 
p. 27; Centi 1899, p. 40; Colmuto 
1963,  p. 284, n. 126; Tomaini 
1980, p. 145; Algeri 1993, p. 23; 
Baini 2005, p. 462, nota 40.

III.383

Scultore genovese
(ambito di A.M. Maragliano)

Madonna del Rosario
primo quarto del secolo XVIII
cm 130 x 80 x 75
Genova San Quirico, frazione 
Morego
chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Il gruppo scultoreo, che presenta 
ancora la ricca policromia 
originaria, rivela una spiccata 
matrice maraglianesca. Escludendo 
il diretta intervento di Maragliano, 
si deve ipotizzare, per il reticolo 
geometrico dei panneggi e la 
derivazione dai gruppi eseguiti da 
Anton Maria nel secondo e terzo 
decennio del Settecento, la 
presenza di un artista di diretta 
formazione maraglianesca, attivo 
tra gli anni Dieci e Trenta del 
Settecento. Le spiccate affinità con 
la Madonna del Rosario custodita 
nella chiesa di Santa Croce a 
Moneglia (III.382) permettono di 
connettere entrambe le opere 
nell’ambito di una comune 
paternità: l’esecuzione del Bimbo, 
del volto mariano, oltre alle 
modalità di conduzione delle vesti, 
sono del tutto simili.
ARCHIVIO CEI: 57D0012 
(Genova).

III.384

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Addolorata
1720-1725 circa
cm 176 x 112 x 60
Albissola Marina (Savona)
chiesa di Nostra Signora della 
Concordia 
La scultura, dotata di una ricca 
veste policroma a “estofado”, 
presenta un atteggiarsi simile alla 
Madonna Addolorata della 
cappella Squarciafico nella chiesa 
delle Vigne a Genova (III.293). 
Rispetto a quest’ultima, realizzata 
tra il 1712 e l’inizio del 1713, il 
simulacro di Albissola, fino ad ora 
trascurato dalla critica, presenta 
caratteri più morbidi sia nella resa 
dei tratti somatici sia nella 
conduzione delle vesti gonfie e 
dinamiche. Si considera dunque 
lavoro in gran parte autografo, 
realizzato nel corso dei primi anni 
Venti del Settecento.
BIBLIOGRAFIA: Bonino 1981, p. 67.

III.385

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Immacolata
1720-1725 circa
cm 200
Parodi Ligure (Alessandria)
chiesa di San Rocco 

Sopra un globo, circondato da 
cherubini e dalla serpe del peccato, 
si erge la Vergine, con le braccia 
conserte al petto e con il manto 
disposto a creare una scenografica 
curva laterale, secondo uno 
schema tipico di molti gruppi 
maraglianeschi. L’opera, esule da 
qualche edificio soppresso, fu 
acquistata nell’aprile del 1860, per 
467 lire, dalla comunità 
parrocchiale di Parodi Ligure: “una 
statua rappresentante la Vergine 
SS.ma Concepita senza macchia, 
opera del celebre 
Maragliano” (Sanguineti 1995, p. 
66). La scultura, prima di essere 
collocata nella nicchia dell’altare 
dove tutt’ora si trova ed espletare 
funzioni di macchina processionale 
- come dimostrano le spese per la 
“cassa” e la festa annuale -, fu 
sottoposta, nell’agosto 1860, a 
pesanti operazioni di restauro ad 
opera di uno scultore e di un 
pittore. L’aspetto glassato che 
mostra, deriva dunque da questi 
interventi, al di sotto dei quali, in 
un primo momento, si era negato 
che potesse esserci un autografo di 
Anton Maria Maragliano, ma la 
presenza di uno scultore molto 
vicino al maestro. Tuttavia si 
possono ora sostenere, 
considerando la scrittura del volto 
e delle bellissime mani, un 
contributo parziale di Anton Maria 
e una esecuzione del simulacro 
all’interno della sua bottega nel 
corso dei primi anni Venti del 
Settecento.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1891, p. 
89; Sanguineti 1995, pp. 66-67.

III.386

Anton Maria Maragliano
Madonna Immacolata
1720-1725 circa
cm 125
Sanlúcar de Barrameda (Cadice) 
convento de las Descalzas 
La figura mariana si erge sul 
globo, schiacciando con elegante 
incedere il serpente del peccato: le 
mani giunte e alzate verso destra e 
il capo rivolto verso il lato opposto 
creano una raffinata torsione, 
accentuata dal fluire libero e 
dinamico del mantello e del velo. 
La scultura veicola nel modesto 
formato private esigenze 
devozionali, come dimostra la sua 
collocazione in una cappella della 
zona di clausura nel convento delle 
carmelitane di Sanlúcar. L’opera, 
che ancora conserva l’originaria 
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policromia sulle vesti condotte a 
motivi floreali in foglia d’oro, 
rivela l’autografia maraglianesca, 
come giustamente ipotizzava 
Sánchez Peña (1995, pp. 165-170). 
La collocazione nel corso degli 
anni Venti è suggerita da una forte 
connessione con l’immagine 
mariana protagonista 
dell’Annunciazione di Savona (III.
347). In via di ipotesi potrebbe 
identificarsi con la Madonna 
Immacolata (III.370) ordinata nel 
1727 allo scultore, insieme a un 
Sant’Antonio da Padova, da un 
certo Pietro Giacomo 
Lagomarsino: le misure delle due 
opere, di cui è taciuta la 
destinazione, sono indicate in Vara 
Castellana. Quella della statua 
mariana, che doveva essere  “una 
vara e mezza” (II.104), coincide 
esattamente con l’opera in esame. 
BIBLIOGRAFIA: Sánchez Peña 
1995, pp. 165-170; Sanguineti 
1998a, p. 185, n. 82; Franchini 
Guelfi 2002, pp. 252-253; Sánchez 
Peña 2006, p. 105, n. 6; Sanguineti 
2010, p. 29.

III.387

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Immacolata

1720-1725 circa
cm 80
Genova Quarto
Istituto Cottolengo, cappella
L’aggraziata scultura mariana, che 
assume una postura elegante con le 
mani variamente atteggiate - l’una 
al petto e l’altra abbassata a 
mostrare il serpente del peccato 
appena sconfitto -, era certo 
destinata, come indicano le piccole 
dimensioni, a una devozione 
privata in qualche convento o in 
una cappella domestica. Per la 
qualità dell’intaglio con cui sono 
condotti i piani del volto, il dorso 
delle mani e il mantello, friabile 
nel suo incurvarsi - assecondando 
l’ancheggiare - e nel suo frangersi 
in una spira nella parte anteriore, la 
scultura può reputarsi sorella, pur 
in miniatura, dell’Annunciazione 
savonese, del 1722 (III.347), oltre 
ad essere prossima a quella 
conservata nel convento de las 
Descalzas a Sanlúcar de 
Barrameda (III.386).
RESTAURI: 2010 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2004d, 
p. 69; Sanguineti 2005a, p. 28; 
Sanguineti 2010, p. 29.

III.388

Anton Maria Maragliano
Madonna Immacolata
1720-1725 circa
cm 125 x 70 x 55,5
Genova Pegli
chiesa dell’Immacolata e di San 
Marziano, canonica
I fratelli Remondini (1892, p. 61) 
annotarono, nel corso della visita 
alla parrocchiale di Pegli, una 
“bella e divota statua del 
Maraggiano rappresentante 
l’Immacolata Concezione” donata 
per essere posta sull’altare 
maggiore da un pio benefattore. 
L’opera si deve identificare nel 
magnifico gruppo, indubbiamente 
maraglianesco, ricoverato 
attualmente nella casa canonica 
della nuova chiesa, edificata dal 
1884. Si ignora dunque la 
provenienza originaria della 
scultura che, date le dimensioni 
contenute, era forse destinata a una 
devozione privata o conventuale. 
Accanto a Maria, che si eleva sul 
globo tutta slanciata verso sinistra, 
vi sono due bellissime teste di 
cherubini, un angioletto in volo e 
Gesù Bambino, impegnato a 
schiacciare con la croce il serpente 
del peccato. In forme calligrafiche, 
minute, squisitamente rocaille, 
Maragliano riprese il grandioso 
gruppo, ancora mosso da un 
empito barocco, realizzato nel 
1704 per l’altare maggiore della 
chiesa francescana di Santa Maria 
della Pace (III.256). L’estrema 
cura con cui sono scolpiti gli 
angeli, il viso mariano finemente 
modellato e i panneggi assai sciolti 
lasciano intuire una congrua 
autografia maraglianesca, in un 
momento collocabile nel corso 
degli anni Venti.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1892, 
p. 61; Sanguineti 2010, p. 28.

III.389

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Immacolata

1720-1725 circa
cm 172
Antequera (Malaga)
chiesa di San Domenico
La cronaca del canonico Francisco 
Barrero, stesa nel 1732, informa 
che nel corso del decennio 
precedente era stata 
commissionata, da parte del frate 
Cristobal de Jodar, l’erezione 
dell’altare maggiore. Era stata 
inoltre prevista la collocazione, al 
centro del “retablo”, della statua 

mariana (L. Alonso de la Sierra 
Fernandez in Cadice 2007-2008, 
pp. 346-347).
L’aggraziata figura si erge in 
preghiera nell’atto di sconfitta 
della serpe insieme a Gesù 
Bambino, che l’affianca in piedi 
sulla nube, contornata da teste di 
cherubini. L’opera palesa evidenti 
moduli maraglianeschi sia nello 
schema compositivo sia nella resa 
delicata dei volti e delle pieghe 
scorrevoli del manto. I caratteri 
sono tali da far ipotizzare una 
progettazione interna alla bottega 
di Anton Maria, intorno alla metà 
del terzo decennio del Settecento, e 
una presenza del maestro limitata, 
probabilmente, al solo volto 
mariano.
ESPOSIZIONI: Cadice 2007-2008
BIBLIOGRAFIA: L. Alonso de la 
Sierra Fernandez in Cadice 
2007-2008, pp. 346-347.

III.390

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Carmine
1720-1725 circa
cm 195 x 65 x 83
Cadice (Spagna)
chiesa di Nostra Signora del 
Carmine
Provenienza: Cadice, chiesa di San 
Domenico
La scultura mariana, che è 
tradizionalmente denominata 
Virgen de Portacoeli, si può 
annoverare, per l’altissima qualità 
esecutiva e per la straordinaria 
perizia con cui è stesa la 
ricchissima policromia, tra le opere 
genovesi più importanti presenti a 
Cadice. Nel 1759 avvenne il 
trasferimento della confraternita 
dedicata al Carmine, con tutti i 
suoi arredi, dal convento di San 
Domenico, dove possedeva una 
cappella in cui era conservato il 
simulacro mariano, alla nuova 
chiesa del Carmine: il suggestivo 
appellativo fu forgiato allorquando 
la statua fu collocata nella zona di 
passaggio dalla chiesa al convento 
dove si trovava la scritta Porta 
coeli. Attualmente è collocata nella 
cappella presso il braccio destro 
del transetto. Maria, che si eleva su 
un magma di nubi attorniato da 
numerosi angeli, protende la mano 
destra verso i fedeli a cui offre lo 
scapolare e con l’altra trattiene 
accanto a sé Gesù Bambino, in 
piedi su una propaggine di nubi. 
Alcuni dettagli creano brani di 
disarmante naturalismo all’insegna 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

575



di una poetica degli affetti: Gesù 
sfiora il collo della Madre, mentre 
quest’ultima ricambia l’abbraccio. 
Inoltre la Vergine alza il ginocchio 
per poggiare il piede, dotato di 
calzare, sulla spalla del sottostante 
angioletto in volo, avvinghiato in 
un morbido abbraccio a un 
secondo angelo, che giunge quasi a 
sostenerlo per condividere il peso. 
Il gruppo è stato oggetto di 
numerose attribuzioni, a partire da 
quella tradizionale a favore della 
scultrice andalusa Luisa Roldan. 
La proposta di riconoscere 
l’autografia dello scultore 
Francisco Camacho fu avanzata 
invece da Lopez Jimenez (1966, p. 
50), sulla base di alcuni documenti 
d’archivio rinvenuti da Sancho de 
Sopranis, riferibili probabilmente a 
un manichino ligneo di identica 
iconografia (Sánchez Peña 2006, p. 
102). Del resto il restauro condotto 
nel 1988 ha consentito di appurare, 
dal punto di vista tecnico, la 
provenienza genovese, come 
dimostra l’utilizzo di legno di 
tiglio, il tipo di intaglio e la stesura 
della meravigliosa policromia, con 
fiori, racemi e motivi ornamentali 
in un fitto reticolo a rilievo dorato 
e argentato. Anche l’analisi 
linguistica depone a favore di 
un’esecuzione genovese che, per la 
qualità dell’intaglio e la 
virtuosistica resa dei volti, delle 
anatomie e dei panneggi, si deve 
collocare nell’ambito della bottega 
maraglianesca. Per prima Fausta 
Franchini Guelfi (1988b, p. 287) 
presentava il gruppo con la corretta 
collocazione in area genovese 
ritenendo che l’evidente 
suggestione maraglianesca, 
“diluita in ritmi più ampi e 
pausati”, si dovesse a un allievo di 
Anton Maria (1989, pp. 439-440). 
La proposta poi di individuare 
questo allievo in Francesco 
Galleano scaturì dal dato 
archivistico che attestava la sua 
presenza a Cadice e l’ascrizione al 
Terz’Ordine Domenicano, con 
sede proprio presso il convento di 
San Domenico (Franchini Guelfi 
1989, p. 439). Fino ad allora però 
non si conoscevano opere certe di 
Francesco: in seguito la possibilità 
di accertare il suo linguaggio 
attraverso la lettura del Cristo 
risorto (III.437), realizzato da 
Francesco nel 1729-1730 per il 
convento francescano di Cadice, 
ha consentito di non avvallare la 
stessa ipotesi di paternità per la 

Virgen de Portacoeli, pur 
all’interno di una comune matrice 
maraglianesca. Infatti la splendida 
immagine mariana, caratterizzata 
da una grafia ora minuta nel 
raffinato volto dagli occhi 
allungati, nella incisività delle 
chiome e nelle dita affusolate, ora 
mobile e cadenzata nei panneggi 
drappeggiati, è del tutto dissimile 
dal linguaggio di Galleano. La 
sostanziale matrice maraglianesca 
che struttura il gruppo permette di 
affidarla alla diretta bottega di 
Anton Maria Maragliano 
all’interno del terzo decennio del 
Settecento, momento in cui molte 
opere maraglianesche furono 
inviate a Cadice. Non si conosce 
fino ad ora, tra gli allievi di Anton 
Maria, una personalità in grado di 
avvicinarsi a tal punto, sopratutto a 
livello tecnico, alla sensibilità 
scultorea del maestro. Pertanto si è 
proposto (Sanguineti 1998f, pp. 
58-59), in attesa del rinvenimento 
di nuovi documenti, di rintracciare 
- per le forti consonanze con 
l’Annunciazione di Savona (III.
347) e la Madonna del Rosario 
delle clarisse cappuccine di 
Genova (III.360) - l’intervento del 
maestro nel volto e nella 
conduzione dei brani principali e 
quello di un collaboratore 
nell’esecuzione dei solidi angeli.
RESTAURI: 1988 (José Miguel 
Sánchez Peña)
BIBLIOGRAFIA: Lopez Imenez 
1966, p. 50; Alonso de la Serra 
Fernandez 1987, p. 152; Franchini 
Guelfi 1988a, p. 287; Franchini 
Guelfi 1989, pp. 439-440; Sánchez 
Peña 1990, p. 48; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 69-70; Sanguineti 1998a, 
pp. 57, 150, 182, n. 74; Sanguineti 
1998d, p. 531; Sanguineti 1998f, 
pp. 58-59; Bengoechea 1999, pp. 
15-25; López Torrijos, Castro 
2001, p. 317; Franchini Guelfi 
2002, pp. 252, 259, nota 55; 
Sánchez Peña 2006, pp. 101-103, 
n. 3.

III.391

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna della Misericordia 
appare ad Antonio Botta
1720-1725 circa
cm 133 x 103 x 37
Genova
collezione privata
Le figure ad altorilievo della 
Madonna della Misericordia e di 
Antonio Botta sono fissate su una 

tavola ovale, bordata da una 
doppia cornice decorata da 
strigilature con gola dipinta a finto 
marmo. Maria, con le braccia 
protese e il mantello blu spalancato 
a rivelare la bianca veste, appare, 
sul fondo di un alone luminoso, al 
contadino che si prostra ai suoi 
piedi nel contesto di un paesaggio 
boschivo solcato da un ruscello. 
L’unione di pittura, alla maniera 
del paesaggista Carlo Antonio 
Tavella, e scultura dipinta accentua 
l’effetto spettacolare, giacché lo 
sconfinamento aggettante del 
braccio e del piede sinistro di 
Maria e del magma di nubi che la 
sorregge, conferisce, debordando 
dallo spazio delimitato dalla 
cornice, tangibile teatralità alla 
rappresentazione. La virtuosistica 
increspatura della veste, il volto 
delicatissimo di Maria e il 
movimento attorto della nuvola, 
conducono ai tipici modi di Anton 
Maria Maragliano, mentre la figura 
più massiccia del Botta si deve a 
un buon allievo di bottega. 
Formato e dimensioni dichiarano 
la destinazione privata per questa 
rara tipologia, eseguita certo per 
l’altare di una piccola cappella di 
palazzo. La datazione dovrebbe 
fissarsi ai primi anni del terzo 
decennio.  
RESTAURI: 2010 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: F. Franchini Guelfi 
in Imperia 2010, pp. 64-65, n. 9.

III.392

Anton Maria Maragliano
Crocifisso tra i santi Pietro e 
Paolo
1720-1725 circa
cm 92 x 40,7 x 22
Genova
chiesa di Santa Maria delle Vigne
Per prima Graziella Colmuto 
(1963, p. 256, n. 34) ebbe il merito 
di notare nel gruppo, destinato alla 
devozione domestica, la presenza 
esecutiva di Anton Maria 
Maragliano. Il modo di 
panneggiare, profondo e 
movimentato, le sciolte posture e i 
volti fortemente intagliati e 
ravvivati da chiome vivacemente 
solcate appartengono al più puro 
codice maraglianesco, del tutto 
evidente anche nel bellissimo 
Cristo morto, dall’anatomia sottile, 
dal perizoma danzante e dal tipico 
volto, vera e propria sigla del 
maestro. 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

576



Sul basamento rettangolare, rifinito 
da una modanatura e condotto a 
simulare la roccia, si ergono la 
croce lignea, innestata al centro, e 
le due figure dei santi Pietro e 
Paolo: i loro gesti, amplificati dai 
mantelli e trattati con una 
magniloquenza degna della grande 
statuaria, sono impegnati, oltre a 
reggere i rispettivi attributi (le 
chiavi e la spada), a convogliare lo 
sguardo e la devozione dei fedeli 
verso il Cristo. Il foglio disegnato 
da Paolo Gerolamo Piola con i 
Santi Pietro e Paolo in adorazione 
dello Spirito Santo (Genova, 
Gabinetto Disegni e Stampe di 
Palazzo Rosso, inv. 4377; 
Sanguineti 1997a, pp. 208, 215, 
nota 39), potrebbe aver fornito allo 
scultore uno spunto 
d’impaginazione, giacché i santi 
disegnati e scolpiti paiono 
fortemente connessi tra loro, anche 
nel ruolo contemplativo di Pietro e 
dimostrativo di Paolo. Difficile 
formulare una puntuale datazione 
per la varietà di adattamento del 
linguaggio alle diverse tipologie di 
produzione: tuttavia il segno molto 
libero e stilizzato parrebbe indicare 
un’esecuzione matura. I canti in 
lamina d’argento sono 
un’aggiunta, visto che il punzone 
reca una data agli anni Ottanta del 
Settecento.
RESTAURI: 2010 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
256, n. 34; Rocchiero (a cura di) 
1980, p. 68; Sanguineti 1995-1996, 
p. 154; Sanguineti 1997a, p. 208; 
Sanguineti 1998a, p. 198, n. 121; 
D. Sanguineti in Imperia 2010, pp. 
66-67, n. 10.

III.393

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1720-1725 circa
cm 52 x 28 x 13
Genova
collezione privata
È evidente in questo piccolo 
capolavoro per la devozione 
domestica il tocco di uno scalpello 
condotto con grandissima abilità. 
La rarità di opere di questo tipo 
impone una particolare 
considerazione nell’addizionare la 
scultura al catalogo maraglianesco, 
dal momento che una simile 
tipologia di Crocifissi, 
caratterizzati da minute dimensioni 
e destinati a soddisfare private 

esigenze di culto, non si pensava 
potesse davvero aver beneficiato 
dell’attenzione di Maragliano in 
persona. La visione diretta 
consente di apprezzare ogni 
dettaglio, condotto con costante 
qualità: l’anatomia del torace è 
smagrita; le fasce muscolari delle 
braccia in tensione sono percorse 
da vene sottili; sul volto spiccano, 
con delicata grafia, gli occhi 
allungati, i sopraccigli arcuati e il 
naso appuntito; le chiome sono 
finemente incise e scomposte in 
ciocche ondulate; il  perizoma è 
trattenuto da una corda annodata 
che collega lembo a lembo 
lasciando il fianco sensualmente 
scoperto. In particolare Maragliano 
compose, nel drappeggio, un brano 
d’altissimo virtuosismo, 
asservendo il legno a un intreccio 
di pieghe, ora sottili e ritmiche, ora 
più convulse e profonde. La 
visione dell’opera mediata dalla 
sola immagine potrebbe ingannare 
sulle reali misure, vista la totale 
affinità esecutiva con i Cristi 
processionali eseguiti tra il primo e 
il secondo decennio, come quello 
dell’oratorio genovese di 
Sant’Antonio Abate della Marina 
(III.284).
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Imperia 2010, pp. 68-69, n. 11.

III.394

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso
1720-1725 circa
cm 160 circa
Triora (Imperia)
chiesa di Nostra Signora Assunta
Il Cristo, tra i numerosi di 
impostazione maraglianesca che 
segnano gli altari maggiori di 
alcune chiese dell’imperiese, come 
quelli di Montalto, Ceriana e 
Castellaro (Cervini 1999, p. 140), 
si può assegnare direttamente ad 
Anton Maria Maragliano. 
Non sono poche infatti le 
raffinatezze che indicano un suo 
intervento, nella resa del tipico 
volto e nella sciolta conduzione del 
perizoma. In particolare sono 
evidenti le affinità, nella 
conduzione del capo e nell’intaglio 
scarnificato del torace, con il 
Crocifisso di Pieve di Teco, 
databile al 1723-1725 (III.354).
BIBLIOGRAFIA: Cervini 1999, p. 
140.

III.395

Anton Maria Maragliano e bottega
Decollazione di san Giovanni 
Battista
1720-1725 circa
cm 235 x 270 x 180
Ovada (Alessandria)
oratorio dei Santi Giovanni 
Battista e Caterina Martire 
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giovanni Battista
In seguito alla soppressione 
avvenuta nel 1811, la confraternita 
dei Santi Giovanni Battista e 
Caterina Martire, con sede nella 
magna “casaccia” nel quartiere 
genovese dell’Acquasola, fu 
costretta ad alienare il proprio 
patrimonio artistico. Per tale scopo 
si avvalse della mediazione di 
Tommaso Lardone, negoziante di 
legnami savonese e trafficante di 
statuaria lignea, che nel 1826 
cedette la “cassa” di Anton Maria 
Maragliano, trasferita nel 
frattempo a Savona, alla 
confraternita ovadese per 2300 
lire. Promotore dell’acquisto, e in 
parte anche finanziatore, fu 
Giovanni Battista Torrielli, che 
ricopriva la carica di primo 
guardiano della confraternita di 
Ovada. Contemporaneamente gli 
ovadesi, oltre a raccogliere la cifra 
necessaria, che si radunò anche 
attraverso le elemosine, dovettero 
far fronte all’interesse di altri 
avventori. In particolare è nota una 
lettera scritta da un certo 
Casareggio per sollecitare un 
ignoto mittente “a fare un gran 
sacrificio” per una così importante 
opera, poiché “sarebbe un peccato 
che questa andasse a morire in 
Ovada” (Il gruppo 1968; 
Sanguineti 1998e, p. 344; F. 
Cervini, D. Sanguineti in Ovada 
2005, p. 102). La grande “cassa” è 
composta da un basamento 
rettangolare in legno di noce 
modanato, presumibilmente rifatto 
nel XIX secolo, al centro del quale 
campeggia una doppia gradinata 
dipinta a finto marmo, vero e 
proprio palcoscenico a cui è 
addossato un elemento 
architettonico di quinta, finalizzato 
a suggerire l’interno della prigione. 
Quest’ultimo fondale, costituito da 
due pareti disposte ad angolo sulle 
quali si impostano due archi in 
rovina, è stato forse rimaneggiato 
in seguito. La scena comprende 
nove figure: Giovanni Battista 
sovrastato dal suo carnefice, un 
soldato vestito all’antica accanto al 
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quale compare un bambino, 
Salomè con la vecchia fantesca, un 
angioletto ai piedi del Precursore e 
due angeli in volo, cui bisogna 
aggiungere due cherubini e 
l’agnello rampante che guarda il 
Battista stabilendo un parallelismo 
immediato con il sacrificio del 
Cristo. La regia di Maragliano ha 
impaginato la scena facendola 
sviluppare dietro alla docile 
vittima, protagonista assoluta del 
lato breve frontale, l’unico da cui 
si vedano in contemporanea tutti i 
personaggi, raggruppati per 
coppie: una fondamentale (il 
Battista e il boia), una narrativa (le 
due donne) e una che bilancia la 
composizione introducendo note 
feriali (il soldato e il bambino).
Dalla tradizione ancora 
seicentesca, mediata dalla “cassa” 
di identica iconografia realizzata 
da Marco Antonio Poggio per 
l’omonima confraternita di Sestri 
Ponente (III.150), Maragliano 
desunse sia lo stesso schema a 
piramide, impostato sulla 
distribuzione dei personaggi lungo 
il basamento a gradini e sulla 
quinta architettonica, che funge da 
base per la gloria angelica, sia una 
simile regia che unifica attori e 
azioni in un ritmo circolare fissato 
nell’attimo cruciale appena 
precedente la decapitazione. La 
caratterizzazione del personaggio 
che incarna il diabolico ruolo 
dell’aguzziono da Sacro Monte 
avviene, come per Poggio, 
attraverso l’impiego di quelle 
accentuazioni somatiche, come il 
baffo turchesco e la bocca 
sdentata, immediatamente 
riconducibili dall’immaginario 
popolare alla raffigurazione del 
maligno. Proprio il boia che sta per 
decapitare il santo è al contempo 
apice narrativo e perno 
compositivo della scena, concepita 
con teatrale perizia grazie alla 
coinvolgente disposizione circolare 
delle figure e alla mirata 
rappresentazione dei gesti. Il tema, 
di per sé drammatico, fu tuttavia 
stemperato dall’artista in 
un’orchestrazione più diluita 
rispetto all’aspro registro prescelto 
da Poggio, a vantaggio di un 
dissolvimento del dramma visibile 
nella bellissima grazia di Giovanni 
Battista e nella soluzione da 
raffinato dialogo in costume 
conferito al macabro ordine 
impartito da Salomè alla fantesca 
di tenersi pronta per raccogliere il 

capo reciso. Alcune figure, come 
l’angioletto assiso sul basamento e 
il bambino che osserva 
innocentemente la scena 
appoggiato ai gradini, 
costituiscono dettagli di arcadica 
ferialità tipici della poetica dello 
scultore. La descrizione poi del 
plastico torso del boia colto in 
movimento e del ricco mantello 
che ricopre interamente le spalle di 
Salomè ricadendo in ampi 
panneggi sono tra i brani di puro 
virtuosismo, godibili nel corso 
dell’attenta visione circolare alla 
scoperta degli svariati punti di 
osservazione. L’abilità del maestro 
si assapora nella trattazione 
morbida delle anatomie delle 
figure principali e nell’andamento 
ondulato e lievissimo dei panneggi 
più scenografici; naturalmente nel 
complesso dovettero intervenire 
anche collaboratori, come lo stesso 
Ratti segnalava (ms. 1762, c. 
152r), ma in modo assai omogeneo 
al segno soffice del maestro che si 
ritiene presente nella conduzione 
dei volti della maggior parte dei 
personaggi.
Il grandioso gruppo, di cui non si 
possiede nessuna documentazione 
coeva, è stato giudicato per lo più 
il frutto della precoce maturità 
artistica dello scultore, attivo nel 
primo quinquennio del Settecento 
in un momento di frenetica attività 
(Colmuto 1963, p. 211; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 97, 99). Tuttavia 
il segno si assesta qui su forme 
meno retoriche e piuttosto corsive, 
con soluzioni morbidissime 
conferite alle superfici dei volti, 
risolti con una sigla peculiare, 
tondeggiante nei volumi ed 
estremamente incisiva nelle 
fattezze somatiche. Gli stessi 
caratteri sono ampiamente 
impiegati nelle opere dei primi 
anni Venti, come l’Annunciazione 
di Savona (III.347) e il Battesimo 
di Cristo di Pieve di Teco (III.357). 
Nell’incavo di una piega della 
veste di Salomè, in prossimità del 
calzare, è stata rinvenuta una 
scritta incisa nella policromia con 
grafia settecentesca: “1756 1° 
Giugno”. La data è riferibile alla 
stesura della ricchissima veste 
policroma, campionario infinito di 
motivi decorativi creati con 
abbondante impiego di foglia 
d’oro. Per l’altissimo costo i 
confratelli, con ogni probabilità, 
attesero qualche decennio e fino a 
quel momento utilizzarono la 

“cassa” con una coloritura più 
semplice. La data iscritta premette 
di ipotizzare l’intervento di una 
delle botteghe più attive, quella dei 
Campostano.
RESTAURI: 1997-1998 (Nicola 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939 (non 
esposta); Ovada 2005
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 167; Rossi 1901, p. 100; 
Rossi 1908, p. 61;  Grosso 1939a, 
pp. 40, 43; Colmuto 1963, pp. 211, 
263, n. 57; Il gruppo 1968; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 64, 97, 
99; Franchini Guelfi 1986b, p. 118; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 267; 
Sanguineti 1998a, pp. 62, 88, 
155-156, 164, n. 14; Sanguineti 
1998e, p. 344; Sciutto 1998, pp. 
415, 421; Laguzzi 1999, pp. 44, 
53-55; Cataldo 2003-2004, p. 26; 
Franchini Guelfi 2004, p. 431; 
Sanguineti 2004d, pp. 64-65; 
Sanguineti 2005a, pp. 23-24; F. 
Cervini, D. Sanguineti in Ovada 
2005, pp. 102-106, n. 4.

III.396

Anton Maria Maragliano e bottega
Deposizione dalla croce
1720-1725 circa
cm 198 (Cristo), cm 110 
(Maddalena), cm 120 (Madonna e 
san Giovanni)
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Visitazione
Provenienza: Genova, chiesa di 
Nostra Signora della Pace
Il grandioso complesso fu 
trasportato nell’attuale ubicazione 
in seguito alla spogliazione della 
chiesa di Nostra Signora della 
Pace, soppressa nel 1810 e 
demolita per il tracciamento di via 
XX Settembre nel 1896. Da 
annoverare tra le numerose opere 
fornite da Anton Maria Maragliano 
per l’ordine francescano 
(Sanguineti 1996a, pp. 22-31), il 
gruppo godeva di una funzione 
espositiva temporanea, in 
connessione al tempo liturgico di 
Passione: Carlo Giuseppe Ratti 
(ms. 1762, c. 152v [ed. 1997, p. 
187]) ricordava infatti la 
“belissima machina di legno quale 
scuoprono que’ padri la settimana 
santa, levando il quadro di San 
Pietro d’Alcantara”, ossia la tela di 
Domenico Piola oggi presso la 
chiesa parrocchiale di Canepa 
(Sanguineti 2004a, II, p. 437, n. I.
170). Naturalmente il biografo non 
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trattenne elogi nei confronti del 
complesso: “Un’altra bella 
struttura di Sepolcro copiosa di 
figure, solita a vedersi 
nell’anzidetta occasione, è quella, 
che similmente rappresenta Cristo 
morto, e deposto di Croce. Questo 
anch’esso egregio lavoro 
conservasi nella Chiesa di Santa 
Maria della Pace” (1769, p. 170). 
Quella “graziosa e insiememente 
divota invenzione”, di cui parlava 
Ratti nel manoscritto della 
biografia dello scultore (ms. 1762, 
c. 152v [ed. 1997, p. 187]), era in 
realtà una personale rielaborazione 
di una composizione cambiasesca, 
come acutamente già palesava 
Federigo Alizeri, secondo il quale 
l’esecuzione era di Maragliano 
“ma non l’idea, ch’egli copiò 
fedelmente da un disegno di Luca 
Cambiaso [...] creando un misto 
che meno appaga perché meno 
originale che in altre sue 
opere” (1847, parte 2, p. 842). In 
effetti il gruppo è confrontabile, 
soprattutto nella concatenazione di 
gesti, nella resa di alcuni dettagli e 
nella partitura dei personaggi sulla 
doppia scala, con la pala di 
analogo soggetto dipinta da 
Cambiaso per le monache di Santa 
Chiara in San Martino d’Albaro 
(Sanguineti 1998a, p. 36) e con il 
disegno, tra i molti di identica 
iconografia e genericamente 
cambiaseschi, conservato a 
Palermo nella Galleria Nazionale 
di Palazzo Abatellis (inv. 84/95; C. 
Bon Valsassina in Genova 
1985-1986, pp. 37-38, n. 29). Il 
gruppo maraglianesco, attraverso 
consistenti spunti compositivi, trae 
dunque partito da un dipinto molto 
noto o da uno dei tanti disegni 
cambiasechi forse posseduto dallo 
scultore: “il risultato finale della 
scultura è assolutamente originale, 
a dimostrazione di come 
Maragliano rielaborasse sovente, 
da grande drammaturgo della 
scultura lignea, motivi e moduli 
altrui” (Bartoletti, Boggero 2007, 
pp. 125-127). Le numerose figure 
che compongono il gruppo 
agiscono con una retorica gestuale 
di matrice teatrale, espressa 
nell’eloquenza delle posture, 
nell’espressività dei volti e nella 
resa linguistica dei copiosi 
panneggi. Già la coppia di angeli 
in lacrime, posti sulle due nubi 
laterali, invitano gli spettatori-
fedeli alla preghiera e alla 
venerazione, mostrando l’intera 

scena costituita dal Cristo che, 
morbidamente sostenuto nella 
discesa da tre figure, esibisce nel 
contempo gli arti martoriati. La 
Maddalena è in pietosa adorazione, 
mentre sul lato opposto 
l’Evangelista si piega verso Maria 
che, trattenendosi il capo, esprime 
con un volto composto l’estremo 
livello del dramma.
La critica propose un accostamento 
cronologico del complesso alle 
statue Squarciafico (III.293) in 
Santa Maria delle Vigne (Colmuto 
1963, pp. 215-126), strutturate in 
effetti su identiche finalità teatrali 
e penitenziali ma caratterizzate da 
un linguaggio dissimile. In realtà il 
codice di scrittura pare a tal punto 
ammorbidito, come dimostrano i 
moduli facciali dell’Evangelista, 
della Maddalena e del vecchio che 
sorregge il corpo di Cristo, da 
permettere una collocazione 
cronologica nel corso del terzo 
decennio: non sono poche le 
tangenze di scrittura con 
l’Annunciazione (III.347) e con 
l’Orazione nell’orto di Savona (III.
374).
ESPOSIZIONI: Savona 1952 (gruppo 
Madonna con San Giovanni)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1769, p. 170; Guida 1837, p. 51; 
Alizeri 1847, parte 2, p. 842; 
Finocchietti 1873, pp. 155-156; 
Casini 1950, p. 581; P. Rotondi in 
Savona 1952, p. 47; Colmuto 
1963, pp. 215-216, 256-257, n. 37; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 99, 
101; C. Bon Valsassina in Genova 
1985-1986, p. 38; Franchini Guelfi 
1988b, p. 251; Biavati, Sommariva 
1993, p. 110; Sanguineti 
1995-1996, p. 157; Sanguineti 
1996a, pp. 25-26; Sanguineti 
1998a, pp. 36, 57, 62, 114-115, 
150, 175, n. 52; Bartoletti, 
Boggero 2007, pp. 125-127.

III.397

Anton Maria Maragliano e bottega
Sant’Alberto
1720-1725 circa
cm 155 x 65 x 55
Genova Struppa
oratorio dei Santi Alberto Eremita 
e Antonio Abate
Il santo, con la destra benedicente 
e l’altra mano abbassata lungo il 
fianco a reggere il libro e nel 
contempo l’ansa drappeggiata del 
mantello, è colto in atto di 
avanzare, circondato dalle pieghe 
vivacissime della sua veste, sulle 

quali un abile specialista ha 
profuso grandi fiorami incisi e un 
elegante gallone a rilievo dorato.
Il santo genovese, che dopo aver 
abbracciato la riforma cistercense 
si ritirò in una grotta sul monte 
Contessa tra Sestri Ponente e 
Pegli, compì vari miracoli, tra cui 
il salvataggio di un bimbo che 
stava per essere sbranato da un 
lupo. Proprio a questo episodio 
dovrebbe riferirsi l’immagine 
scolpita, dato che il santo ha lo 
sguardo abbassato e, sull’originaria 
“cassa” processionale attorniata da 
quattro angioletti seduti su ciascun 
canto, è presente un lupo con un 
bimbo tra le fauci: il linguaggio di 
quest’ultimo e degli angeli 
angolari è talmente arcaico da far 
presupporre l’intervento di Anton 
Maria Maragliano per 
l’aggiornamento in chiave barocca 
di un simulacro seicentesco. La 
posa flessuosa, il ritmo dettato 
dall’incedere e le continue 
increspature della veste e dello 
scapolare - che pende dal petto 
frangendosi a terra in morbide 
pieghe -, conferiscono un 
dinamismo scenografico al 
simulacro e documentano una 
presenza costante di Maragliano 
che, non pago di aver scolpito uno 
dei più bei volti di vecchio - dai 
tratti modulati e dalla chioma 
elegantemente incisa -, si dedicò in 
prima persona all’intera figura. 
Taciuta dalle fonti e genericamente 
stimata di scuola genovese 
(Magnani 1978b, p. 11), la scultura 
fu segnalata in primo luogo da 
Ravecca, che l’attribuì a 
“Maragliano e scolari” (1969, p. 
68; 1980, p. 109), e infine venne 
inserita di diritto nel catalogo 
dell’artista da Fausta Franchini 
Guelfi (1982, p. 12), che ne 
apprezzava soprattutto l’atteggiarsi 
vivace della figura e la bellissima 
testa. La morbidezza del 
modellato, la postura 
estremamente elegante e il ritmo 
sinuoso dei panni indicano, con 
buon margine di sicurezza, il 
momento esecutivo, da collocare 
nel corso degli anni Venti del 
Settecento. 
RESTAURI: 2004-2005 (Silvestri 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 2005a
BIBLIOGRAFIA: Ravecca 1969, p. 
68; Magnani 1978b, p. 11; 
Ravecca 1980, p. 108; Franchini 
Guelfi 1982, pp. 12-13, nota 9; 
Rossi 1989, p. 51, nota 3; 

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

579



Sanguineti 1998a, pp. 76, 88, 152, 
181, n. 70; A. Cabella in Genova 
2005a, pp. 122-123, n. V.8.

III.398

Anton Maria Maragliano e bottega
a. Sant’Antonio da Padova
b. San Domenico

c. San Giuseppe con Gesù 
Bambino
d. San Felice da Cantalice 
1720-1725 circa
cm 88 x 40 (a), cm 86 x 42 (b), cm 
87 x 40 (c), cm 85 x 40 (d)
Genova
chiesa del Santissimo Sacramento
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria degli Angeli e San 
Bernardino
La consacrazione nel 1724 della 
chiesa di Santa Maria degli Angeli 
e di San Bernardino, delle clarisse 
cappuccine, segnò l’arrivo di due 
gruppi maraglianeschi, il San 
Francesco riceve le stigmate e la 
Madonna del Rosario (III.
359-360). Pur taciute rispetto a 
questi ultimi, le quattro statuette 
condivisero con essi paternità 
esecutiva e traslazioni. Vennero 
citate per la prima volta 
nell’inventario, redatto nel 1811, 
delle opere ritirate da luoghi di 
culto e “trasportati nei locali di San 
Filippo” per il progetto di museo 
civico: “quattro piccole statuette in 
legno rappresentanti S. Domenico, 
S. Antonio da Padova, S. Giuseppe 
e S. Felice capucino del suddetto 
Maragliano che esistevano come 
sopra”, ossia nella chiesa di 
Sant’Antonio delle clarisse, dove le 
religiose furono trasferite nel 1797 
dall’originaria provenienza 
(Tagliaferro 1986, p. 69). La 
verifica del linguaggio indica 
un’esecuzione collocabile all’inizio 
degli anni Venti, a dimostrazione di 
una commissione avvicinabile 
all’apertura della chiesa di San 
Bernardino e alla realizzazione 
degli altri due gruppi. I volti al 
contempo morbidi e incisivi, le 
sciolte posture, le chiome 
finemente arricciate e i panni lievi 
sono inoltre un interessante punto 
di partenza per indagare la 
problematica relativa alla paternità 
maraglianesca di certa produzione 
presepiale. Alte poco più di 80 
centimetri, compreso il basamento 
ora condotto a scoglio ora a nube, 
possiedono minutissime 
proporzioni che costringono a un 
modellato incisivo, dinamico nei 
panni e stilizzato nei volti e nelle 

chiome. Accanto al maestro, che 
condusse in prima persona le 
immagini del santo domenicano e 
di Giuseppe, si può scorgere un 
collaboratore per la resa dei sai, 
piuttosto statici, del santo patavino 
e dell’altro francescano.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 
1995-1996, pp. 67, 69; Sanguineti 
1998a, pp. 81, 124, 138, 180, n. 
68; Sanguineti 2010, pp. 30, 34-35.

III.399

Anton Maria Maragliano e bottega
San Giuseppe
1720-1725 circa
cm 67 x 33,5 x 22
Genova Sestri Ponente
oratorio di San Giuseppe e della 
Dottrina Cristiana
La deliziosa e piccola scultura, 
dalla grafia incisiva, dalla posa 
danzante e dalle vesti mosse, 
morbidamente drappeggiate, può 
reputarsi, almeno nella bella testa, 
autografa del maestro. 
Giustamente è stata posta a 
confronto con le statuette delle 
Clarisse Cappuccine di Genova 
(III.398), a cui può affiancarsi 
anche per cronologia.
BIBLIOGRAFIA: Zanelli 2007b, pp. 
66-68.

III.400

Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Domenico
b. Santa Caterina da Siena 
1720-1725 circa
cm 120
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Vincenzo
Le opere, poste in nicchie laterali 
all’interno della cappella che 
ospita la seicentesca Madonna del 
Rosario di Giovanni Battista 
Santacroce (III.86), proveniente 
dalla chiesa di San Vincenzo, 
vennero segnalate per la prima 
volta da Federigo Alizeri, giacché 
è lecito riconoscerle nelle “due 
statue in legno esistenti in addietro 
agli altari di S. Vincenzo” (Alizeri 
1875, p. 465). L’identificazione 
con opere seicentesche e 
l’accostamento allo stesso autore 
della statua del Rosario avvenne 
anche in tempi più recenti 
(Cervetto ms. 1920, p. 12; 
Boggero 1977a, p. 18). Entrambi i 
santi poggiano su nubi e sono colti 
in atteggiamento adorante verso la 
statua mariana: la santa, con la 

mano al petto, assume una positura 
tortile accentuata dall’andamento 
sinuoso delle vesti, ricche di 
piegature, mentre il santo, con il 
volto alzato, protende la mano per 
ricevere il rosario. Caratterizzate 
da notevole qualità nella resa del 
libero disporsi, nell’esecuzione 
delle morbide carni e delle sciolte 
vesti, sono in realtà direttamente 
attribuibili a Maragliano 
(Sanguineti 1994a, p. 444): alcuni 
brani, come le eleganti mani dalle 
dita affusolate e i tratti 
fisiognomici finissimi, sono 
indicatori infatti di una totale 
autografia maraglianesca. Al di là 
delle differenti gestualità e 
positure, lo schema compositivo e 
il linguaggio risultano assai 
prossimi alle due sculture, 
raffiguranti San Domenico e Santa 
Rosa da Lima, realizzate intorno al 
1723 per la chiesa di San Desiderio 
a Bavari (III.355). Commissionate 
all’artista tra il 1720 e il 1725, visti 
i notevoli rimandi con le due opere 
citate, le sculture furono 
probabilmente affiancate al 
simulacro di Santacroce per 
arricchire il culto e rinnovare 
l’originaria cappella nella chiesa di 
San Vincenzo (Sanguineti 1994a, 
pp. 444-446).
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
465; Cervetto ms. 1920, p. 12; 
Boggero 1977a, p. 18; Sanguineti 
1994a, pp. 444-446; Sanguineti 
1998a, p. 183, n. 78.

III.401

Bottega di Anton Maria Maragliano
a. San Domenico
b. Santa Caterina da Siena 
1720-1725 circa
cm 165 x 80 x 40
Rezzo (Imperia)
chiesa di San Martino
Le statue raffigurano due santi 
dell’ordine domenicano, 
solitamente posti accanto 
all’immagine mariana del Rosario: 
la santa infatti, con le mani al 
petto, si rivolge verso destra, 
mentre il titolare dell’ordine 
osserva il fruitore sollecitando il 
culto del rosario e reggendo il 
libro, trattenuto lungo il fianco tra 
il lembo del manto raccolto. Con 
evidenza le due sculture 
dipendono, nelle sciolte e tortili 
posture, dalle statue raffiguranti 
San Domenico e Santa Rosa da 
Lima (III.355), realizzate da Anton 
Maria Maragliano e dalla sua 
bottega intorno al 1723 per la 
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chiesa genovese di San Desiderio. 
La matrice maraglianesca è molto 
spiccata, soprattutto nella resa dei 
volti: tuttavia la conduzione 
piuttosto stereotipata dei panneggi, 
resi in maniera nettamente più 
semplificata rispetto a quelli più 
tormentati delle due opere citate a 
confronto, e la tenuta stilistica 
allentata nella descrizione delle 
fisionomie inducono a riconoscere 
una consistente presenza esecutiva 
della bottega, in un periodo molto 
prossimo a quello delle opere 
tenute a modello. Probabilmente 
alla committenza imperiese 
vennero esibiti gli stessi bozzetti in 
terracotta eseguiti per le statue 
della chiesa di San Desiderio, i 
quali vennero approvati ma 
eseguiti soprattutto dalla bottega.
ARCHIVIO CEI: 0MO0009, 
0MO0010 (Albenga-Imperia)
BIBLIOGRAFIA: A. Giacobbe in 
Albenga 2011-2012, p. 58, n. 12.

III.402

Anton Maria Maragliano e bottega
Sant’Antonio da Padova 
1720-1725 circa
cm 155 x 60 x 56 
Genova
convento della Santissima 
Annunziata di Portoria
La scultura, unitamente al suo 
“pendant” (III.403), fu segnalata  
dall’anonimo del 1818 presso i 
cappuccini di Portoria: entrambe le 
statue affiancavano “il quadro di 
N. Signora della Salute” nella 
seconda cappella di destra 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
299]). L’Alizeri, piuttosto critico 
circa la qualità esecutiva - “da 
accennarsi appena per un artefice 
così fecondo” (Alizeri 1847, parte 
1, p. 727) -, segnalava nel 1875 le 
due statue nella stessa collocazione 
(Alizeri 1875, p. 260). Date per 
disperse dalla Colmuto (1963, p. 
291, n. 146), le sculture vennero in 
realtà traslate, verso la fine 
dell’Ottocento, nella chiesa 
genovese di San Bernardino, dove 
rimasero esposte in chiesa fino agli 
anni Trenta del Novecento. 
Attualmente sono divise tra il 
convento di Portoria e quello di 
Voltaggio. Il morbido fluire dello 
schema compositivo resta 
lievemente raggelato dalla resa 
piuttosto appiattita del saio, solcato 
da pieghe cuneiformi: è questa, 
unitamente al Bimbo, la parte 
totalmente lasciata alla bottega, 
mentre Anton Maria Maragliano si 

riservò l’esecuzione della testa del 
santo, dal bel volto del tutto 
caratteristico, assai prossimo alle 
teste giovanili realizzate dal 
maestro all’inizio degli anni Venti.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 299); Alizeri 1847, 
parte 1, p. 727; Alizeri 1875, p. 
260; Grosso 1914, p. 165; 
Cappellini 1931b, p. 68; De 
Simoni 1948, I, p. 36; Colmuto 
1963, p. 291, n. 146; Sanguineti 
1998a, p. 184, n. 79; Sanguineti 
c.d.s.

III.403

Anton Maria Maragliano e bottega
San Francesco
1720-1725 circa
cm 160
Voltaggio (Alessandria)
convento dei Cappuccini
Provenienza: Genova, chiesa della 
Santissima Annunziata di Portoria
Con una suggestiva torsione del 
busto e con la testa piegata di lato 
a rivelare il volto intenso, il santo è 
colto nell’atto di sostenere la croce 
e di rivolgersi in meditazione verso 
il Cristo morto. Infatti il braccio 
sinistro, piegato, doveva trattenere 
una perduta croce lignea, forse 
dotata di un piccolo Crocifisso, 
come quelli eseguiti da Maragliano 
per cappelle domestiche (III.393). 
La scultura, “pendant” del 
Sant’Antonio da Padova ora 
presso il convento della Santissima 
Annunziata di Portoria (III.402), 
condivide con quest’ultima la 
provenienza e le vicende 
successive. Il maestro, sicuramente 
presente in prima persona nella 
progettazione della postura e della 
composizione generale, molto 
affine al simulacro raffigurante lo 
stesso santo conservato nella 
chiesa di San Lorenzo a Cadice 
(III.405), toccò con il proprio 
scalpello la bella testa del 
protagonista, mentre riservò 
l’esecuzione dell’intera figura a un 
valido aiuto di bottega, come 
indicano i panneggi geometrici e 
appiattiti del saio.
RESTAURI: 2007 (Marchi Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 299); Alizeri 1847, 
parte 1, p. 727; Alizeri 1875, p. 
260; Grosso 1914, p. 165; 
Cappellini 1931b, p. 68; De 
Simoni 1948, I, p. 36; Colmuto 
1963, p. 291, n. 146; Sanguineti 
1998a, p. 184, n. 79; Sanguineti 
c.d.s.

III.404

Anton Maria Maragliano e bottega
San Francesco
1720-1725 circa
cm 100
Tarifa (Cadice)
chiesa di San Matteo, cappella del 
Sagrario
Il santo si erge su un basamento 
simulante una roccia e, con il capo 
piegato verso la spalla sinistra, 
osserva il crocifisso, secondo uno 
schema iconografico tradizionale, 
variamente replicato da Anton 
Maria Maragliano a partire dalla 
statua conservata nella chiesa di 
San Nicolosio a Genova (III.288). 
Pur non essendo in possesso di 
alcuna notizia sulla commissione 
di questo simulacro, è evidente 
l’autografia maraglianesca 
applicata dunque per l’esecuzione 
di un’opera destinata 
all’esportazione spagnola. La bella 
testa, dallo sguardo intenso e dalla 
scavata fisionomia, rivela la 
presenza diretta del maestro e 
un’affinità tipologica, per i piani 
larghi e morbidi, con il volto del 
San Domenico della chiesa 
genovese di San Desiderio, 
databile al 1723 (III.355). La 
statica frontalità dell’immagine è 
appena variata dalle pieghe del 
saio, prodotte dalla cintura stretta 
in vita e poi ricadenti in lente 
ondulazioni al termine della veste, 
sicuramente lasciata alla bottega. 
La raffigurazione dell’assisiate da 
parte dello scultore per 
committenze genovesi, in 
particolare cappuccine e 
francescane, prevedeva una 
policromia del saio piuttosto 
semplice e austera: qui invece si 
nota un bellissimo gallone, a 
grandi cartouches dorati e incisi, 
che orla l’estremità del saio, le 
maniche e il cappuccio. Si deve la 
conoscenza dell’opera alla gentile 
segnalazione di José Miguel 
Sánchez Peña.

III.405

Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Francesco
b. San Gerolamo
1720-1725 circa
cm 92 x 35 x 35 (a), cm 90 x 35 x 
35 (b)
Cadice (Spagna)
chiesa di San Lorenzo
Le due piccole sculture si trovano 
nella Cappella del Pilar, titolare del 
sacello. Con una bella rotazione 
del busto, Francesco, dal volto 
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vigoroso, abbraccia il crocifisso, 
mentre Gerolamo, con la veste 
cardinalizia e un libro aperto in 
mano, è affiancato dal leone. L’alto 
livello qualitativo che caratterizza 
le due sculture, concepite in 
“pendant” e richieste ad Anton 
Maria Maragliano dalla 
committenza gaditana, permette di 
scorgere l’intervento del maestro e 
una limitata collaborazione di 
allievi nelle vesti e nel leone 
seduto ai piedi di Gerolamo. Il 
volto di quest’ultimo è accostabile, 
anche per le morbidezze esecutive 
e per la resa fluente della barba, a 
quello di Pietro Nolasco presente 
nel gruppo di Voltri (III.330). La 
particolare affinità dell’assisiate, 
dalla grafia raffinatissima, con 
quello del convento delle 
Cappuccine di Genova (III.359), 
suggerisce una datazione al primo 
quinquennio degli anni Venti, 
periodo in cui il maestro replicò 
varie volte l’immagine del 
francescano. Il paragone tra il 
volto di Francesco e quello 
dell’assisiate, ora nella chiesa 
genovese di San Nicolosio e 
realizzato da Anton Maria tra il 
1709 e il 1712 (III.288), costituisce 
l’esempio di un percorso stilistico 
orientato all’acquisizione di una 
maggiore abilità di resa 
naturalistica, di restituzione dei 
moti dell’anima e di plastica 
morbidezza. Inoltre la tipologia del 
formato e la resa sciolta delle pose 
accomuna le due piccole sculture 
alle quattro di pertinenza delle 
Cappuccine genovesi (III.398). 
Una raffinata policromia vivacizza 
le vesti, decorate a fiorami e 
rigatino dorati.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 68-69, nn. 5-6; 
Sanguineti 1996a, p. 27; 
Sanguineti 1998a, p. 182, n. 75; 
Sánchez Peña 2006, pp. 103-105, 
nn. 4-5; Sanguineti 2010, p. 30; 
Sanguineti c.d.s.

III.406

Anton Maria Maragliano e bottega 
(Agostino Storace?)
San Francesco
1720-1725 circa
cm 45,5 x 32,5 x 10
Genova
Museo di Sant’Agostino, inv. 1505
Provenienza: Genova, ospedale di 
Pammatone
Si tratta dell’unico elemento 
superstite del gruppo raffigurante i 

Santi Francesco e Antonio da 
Padova dinanzi al Crocifisso. 
Nella biografia manoscritta 
dedicata a Maragliano, Ratti 
segnalava che “in questo spedal 
grande”, “si vedono di suo un 
sant’Antonio e san Francesco a’ 
piè d’un Crocifisso” (Ratti ms. 
1762, c. 153r [ed. 1997, p. 187]). 
Nell’edizione a stampa specificava 
che le “belle Statue” si trovavano 
“locate sopra l’Altare d’una delle 
infermerie” (Ratti 1769, p. 170). Si 
trattava dunque dell’Ospedale di 
Pammatone, ora in parte inglobato 
nel moderno Palazzo di Giustizia, 
ove il gruppo faceva bella mostra 
nell’infermeria di Cristo, citata da 
Alizeri come “de’ feriti” (Alizeri 
1847, parte 1, pp. 705, 708). 
Elencato nel primo catalogo dei 
beni artistici dell’edificio in parte 
confluiti al museo degli Ospedali 
Civili di San Martino (Cappellini 
1937, p. 57), il gruppo non fu 
trasportato in quella sede e venne 
colpito nel corso del 
bombardamento aereo del 12 
ottobre 1942. Una fotografia 
conservata presso il Centro di 
Documentazione per la Storia, 
l’Arte e l’Immagine di Genova 
(fondo Conteri, n. 14580), mostra 
che le statue dei due santi vennero 
gravemente danneggiate ma non 
completamente distrutte. La sola 
testa dell’assisiate, che venne 
pertanto ridotta in seguito a 
frammento, confluì nelle collezioni 
di San Martino, finché, nel 1990, 
fu trasportata nell’attuale 
collocazione.
I due santi, genuflessi ai piedi del 
Crocifisso, dovevano stimolare, 
secondo un assetto rigoroso e 
piuttosto tradizionale, la pietà degli 
ammalati, ponendosi come “trait 
d’union” tra sofferenza umana e 
divina. Il solo frammento rivela 
l’impiego di piani larghi per 
articolare il tipico volto 
dell’assisiate, caratterizzato da un 
naso appuntito, occhi allungati e 
capelli ripartiti sulle tempie e sulla 
fronte, secondo modalità scultoree 
tipiche dell’allievo Agostino 
Storace. La testa sembra rivelare 
un’esecuzione agli anni Venti, 
momento nel quale Maragliano era 
coadiuvato da una numerosa 
équipe.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
153r (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1769, p. 170;  Alizeri 1847, parte 
1, pp. 705, 708; Banchero 1846, p. 
55; Finocchietti 1873, pp. 

155-156; Cappellini 1937, p. 57; 
Colmuto 1963, p. 294, n. 157; I.M. 
Botto in Museo 1994, p. 73, n. 31; 
Sanguineti 1998a, pp. 143, 173, n. 
46.

III.407

Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Gerolamo
b. Santa Elisabetta con san 
Giovannino
1720-1725 circa
cm 100 circa
Caracava de la Cruz (Murcia)
chiesa del Salvatore
Le due sculture, collegate per 
formato e schema compositivo e 
non tanto per ragioni 
iconografiche, sono state di recente 
segnalate come testimonianza 
dell’importazione di opere 
napoletane nella Murcia (Di Liddo 
2008, p. 240).
La lettura linguistica suggerisce 
invece una più opportuna 
collocazione in ambito genovese, 
segnatamente maraglianesco. Anzi 
a Maragliano in persona dovette 
spettare, quanto meno, la 
conduzione del bellissimo San 
Gerolamo, dalla postura ondulata e 
dalla bella testa barbuta, molto 
vicina a quella dello stesso 
personaggio scolpito per Cadice 
(III.405). La Santa Elisabetta, 
invece, ammantata da un fluente 
panneggio, deve ricondursi a un 
collaboratore di bottega.
Estremamente preziose le 
decorazioni a “estofado” dei 
panneggi, anch’esse chiaramente 
genovesi e realizzati con largo 
impiego di foglia d’oro.
ESPOSIZIONI: Caravaca de la Cruz 
2003
BIBLIOGRAFIA: Caravaca de la 
Cruz 2003, pp. 295, 305; Di Liddo 
2008, p. 240.

III.408

Anton Maria Maragliano e bottega
San Rocco
1720-1725 circa
cm 155 x 110 x 95
Parodi Ligure (Alessandria)
chiesa di San Rocco
Sopra un basamento condotto a 
scoglio, è genuflesso il santo in 
atteggiamento adorante, 
tradizionalmente abbigliato da 
viandante e con la veste scostata in 
prossimità della piaga 
pestilenziale. Il gruppo si 
configura come progetto 
maraglianesco, in buona parte 
eseguito dal maestro stesso. Una 
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grafia scultorea raffinatissima nella 
delineazione di alcuni dettagli, 
come le dita eleganti, i decorativi 
ciuffi della barba, i capelli 
ondulati, è consona al linguaggio 
di Anton Maria, qui presente nella 
generale configurazione della 
scultura e nella resa del viso. 
Quest’ultimo presenta infatti una 
consueta tipologia: le guance 
incavate, le piccole labbra carnose 
e schiuse, gli occhi allungati. Nel 
panneggio ampio e lentamente 
srotolato e nella figuretta del cane 
si deve invece scorgere la presenza 
di un aiuto di bottega.
Venne acquistato dalla comunità 
parrocchiale di Parodi Ligure nel 
luglio 1860: “essendo la vecchia 
[statua] quasi inservibile”, si 
decise di comprare un simulacro 
del santo “dell’esimio autore 
nostro Genovese Maragliano, il cui 
valore ascenderebbe a £ 300 in 
circa” (Sanguineti 1995, p. 64, 
nota 34). BIBLIOGRAFIA: 
Sanguineti 1995, pp. 64-66; 
Sanguineti 1998a, pp. 185-186, n. 
85.

III.409

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Rosario
1725-1730 circa
cm 180 x 157 x 110
Legino (Savona), chiesa di 
Sant’Ambrogio
Il gruppo, alla cui lettura si 
sovrappone una rigida ridipintura 
ottocentesca, rivela, per schema e 
linguaggio, una buona percentuale 
di autografia maraglianesca. 
L’impaginazione è molto libera, 
soprattutto per l’aggraziato 
atteggiarsi della Vergine e il 
virtuosistico disporsi dei panni, in 
particolare del mantello dotato di 
una falda che ricopre il ventre 
ripiegandosi in numerose anse.
La tipica grafia maraglianesca si 
riscontra poi nelle teste dei 
cherubini, nell’affusolata 
conduzione delle mani mariane e 
nell’esecuzione del Bimbo, dalle 
carni morbide. Il velo che ricade 
dal capo sulle spalle ricorda la 
Madonna del Rosario di Viganego, 
del 1725 (III.362), sebbene in 
questo caso l’intervento della 
bottega, in una fase cronologica più 
avanzata, sia evidente soprattutto 
nell’elaborazione manierata della 
falda del mantello e nella resa più 
volumetrica del volto mariano.
ARCHIVIO CEI: BOS 0024 (Savona-
Noli).

III.410

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Regina
1725-1730 circa
cm 192 
Dongo (Como), frazione 
Mossanzonico
chiesa di San Lorenzo
Il gruppo, che raffigura la Vergine 
seduta su un trono di nubi con 
Gesù Bambino in braccio e con lo 
scettro impugnato nella mano 
destra, campeggia sull’altare 
mariano nella chiesa parrocchiale 
di Mossanzonico, in Alto Lario. 
Già l’iconografia, dedicata a 
rammentare la sovranità di Maria 
sul territorio ligure, è tipicamente 
genovese, come del resto l’esame 
linguistico, che riconduce 
all’interno della diretta bottega di 
Anton Maria Maragliano. L’opera, 
che riprende gli schemi di altri 
gruppi mariani maraglianeschi, 
come ad esempio quelli di 
Voltaggio (III.306) o di Genova 
San Desiderio (III.313), venne già 
segnalata in una visita pastorale di 
fino Ottocento (Atti 1895-1898, p. 
214) e poi dalle fonti locali come 
lavoro di Maragliano: in 
particolare il Sevesi annotava che 
la statua, unitamente a quella del 
Cristo deposto (III.376), era opera 
del Maragliano “celebre scultore” 
e che venne donata “a quella 
chiesa dai Signori Moro, 
industriali di Genova ma oriundi di 
Dongo e precisamente della 
frazione di Mossanzonico” (Sevesi 
1914, p. 6). La piccola chiesa 
parrocchiale aveva goduto di una 
costante attenzione munifica da 
parte della famiglia Moro, 
impegnata a Genova non solo nelle 
attività commerciali ma anche a 
ordinare opere per la chiesa del 
luogo natìo, lungo la navata della 
quale campeggia lo stemma di 
famiglia. Nel diario di monsignor 
Prospero Bellesini, scritto nel 
1912, si specifica la committenza 
dell’opera, dovuta, unitamente al 
Cristo deposto, a Donato Moro, la 
cui moglie venne sepolta in chiesa 
il 28 luglio 1728 (Gavazzi Nizzola,  
Magni 1997-1999, p. 239). 
Dunque se non è possibile 
connettere con certezza a questa 
pietosa circostanza la commissione 
della scultura mariana, la lettura 
linguistica dell’opera, 
caratterizzata da una scrittura 
sostenuta e volumetrica - ma 
sempre raffinatissima come 
dimostrano i dettagli eleganti, ad 

esempio le lunghe e mobili dita 
delle mani di Maria - permette di 
ipotizzare una esecuzione ai tardi 
anni Venti, con il congruo 
intervento di collaboratori di 
bottega.
BIBLIOGRAFIA: Atti 1895-1898, p. 
214; Monti 1908, p. 162; Sevesi 
1914, p. 6; Virgilio 1992, p. 54; 
Pescarmona 1996, p. 101; 
Sanguineti 1998a, pp. 57, 183, n. 
77; Gavazzi Nizzola, Magni 
1997-1999, p. 238.

III.411

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 190
Oneglia (Imperia)
chiesa dei Padri Minimi
Sembra più maturo, rispetto a 
quanto asserito in precedenza 
(Sanguineti 2000b, p. 79), il 
linguaggio di questo bellissimo 
Cristo, da assegnare ad Anton 
Maria nel corso del terzo decennio 
del Settecento. Probabilmente un 
allievo è intervenuto 
nell’esecuzione del panneggio.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 79.

III.412

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 190
Cagliari
chiesa di Santa Maria di Castello
Giustamente Maria Grazia Scano, 
che per prima rese nota l’opera, 
notò che, a livello cronologico, 
non poteva coincidere con 
l’esecuzione dell’altare, risalente al 
1787, per via delle “accentuazioni 
barocche dei capelli e del mosso 
perizoma”. Tuttavia la studiosa, 
sottolineando la ridondanza 
dell’anatomia e l’enfasi dei panni 
discendenti dal Bernini, formulava 
un’attribuzione, davvero poco 
pertinente, allo scultore casalese 
Severino Felice Cassino, per via 
delle presunte affinità con il Cristo 
eseguito da quest’ultimo nella 
chiesa dell’Addolorata a Casale 
Monferrato (Scano 1991, pp. 
260-261).
Il Crocifisso è stato in seguito 
ricondotto al catalogo di Anton 
Maria Maragliano (Sanguineti 
1996e, p. 501), dal momento che al 
maestro in persona, grazie ai 
confronti con i molti Cristi 
disponibili, è possibile assegnare il 
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caratteristico volto, la finezze delle 
chiome a ciocche scomposte, il 
panneggio frastagliato e ampio del 
perizoma e, infine, la qualità 
esecutiva del modellato anatomico,  
con la cassa toracica in tensione, 
tuttavia snella e scattante. Sembra 
possibile, a livello cronologico, 
ipotizzare un’esecuzione assai 
prossima al Crocifisso savonese, 
del 1727-1728 (III.373).
BIBLIOGRAFIA: Scano 1991, pp. 
260-261; Sanguineti 1996e, p. 501; 
Sanguineti 1998a, p. 188, n. 91.

III.413

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 200
Cervo (Imperia)
chiesa di San Giovanni Battista
L’attribuzione del Crocifisso ad 
Anton Maria Maragliano venne 
formulata dalla storiografia locale 
(Strafforello 1892, p. 294) e in 
seguito accolta da Colmuto (1963, 
pp. 250-251, n. 18), la quale, per 
l’intenso patetismo conferito dalla 
testa che ricade pesantemente sul 
torace “determinando uno strappo 
altamente drammatico alla 
composizione”, affiancava il 
simulacro a quello conservato nel 
santuario della Costa a Sanremo 
(III.353), databile al 1723. A 
livello linguistico, però, si nota, 
rispetto a quello sanremese, in 
effetti vicino per l’applicazione 
ormai matura del tipico codice 
facciale e di un’anatomia 
magniloquente resa grandiosa dalle 
dimensioni, comuni ad entrambi, 
un fare spasmodico nel panneggio, 
tutto ritorto. Questo dato permette 
di far avanzare la datazione di un 
quinquennio e di praticare un altro 
affiancamento con il Crocifisso, 
benché spirante, dell’oratorio 
savonese dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla, eseguito nel biennio 
1727-1728 (III.373).
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 294; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Colmuto 1963, pp. 
215, 250-251, n. 18; Fedozzi 1989, 
p. 29; Sanguineti 1998a, pp. 110, 
181, n. 71.

III.414

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 160

Genova
chiesa di Santa Fede
Provenienza: Genova, oratorio di 
Nostra Signora del Carmine
Il Crocifisso, taciuto dalle fonti, 
proviene dall’oratorio di Nostra 
Signora del Carmine: in seguito 
alla soppressione primo 
ottocentesca della sede originaria, 
fu trasferito nell’antica chiesa di 
Santa Fede e traslato, infine, nel 
1926 nella nuova sede in corso 
Sardegna. Il simulacro fu segnalato 
da Fausta Franchini Guelfi che, in 
assenza di solidi punti di 
riferimento sulla produzione di 
Domenico e Giovanni Battista 
Bissoni, l’assegnò a uno scultore 
bissonesco (Franchini Guelfi 1973, 
p. 80, nota 39). L’opera presenta 
invece una scrittura tipicamente 
maraglianesca: i caratteri tipologici 
del viso, dai globi oculari 
sporgenti, dalla fronte bombata e 
dal naso affilato, e la particolare 
eleganza del modellato anatomico 
indicano chiaramente non solo 
l’elaborazione interna alla bottega 
di Anton Maria Maragliano ma 
anche una esecuzione autografa da 
parte del maestro. Le raffinate 
ondulazioni della chioma, incisa e 
traforata per offrire movimento 
alle singole ciocche, e il ritmo 
dinamico dell’abbondante 
perizoma indicano una datazione 
da collocare al termine degli anni 
Venti, in un momento prossimo al 
grande Crocifisso di Savona (III.
373).
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 80, nota 39; Sanguineti 
1998a, pp. 110, 188, n. 93.

III.415

Anton Maria Maragliano e bottega
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 160
Lavagna (Genova)
oratorio della Santissima Trinità
Fu segnalato dalla Franchini Guelfi 
(1973, p. 80, nota 36) come 
“stupendo” simulacro 
processionale, ancora rivestito 
della policromia originale, e come 
probabile opera di Giovanni 
Battista Bissoni. Il Crocifisso, che 
reclina dolcemente la testa verso la 
spalla destra e che presenta un 
perizoma drappeggiato in modo 
tale da lasciare scoperti i fianchi, è 
invece da assegnarsi ad Anton 
Maria Maragliano, in un momento 
della tarda attività, arginabile entro 
gli anni Venti del Settecento. Lo 

rivela la scrittura stilistica del 
tipico volto, delle chiome e 
dell’anatomia, oltre alla tipologia 
formale e compositiva. 
Probabilmente nella bella 
invenzione del panneggio, 
dall’andamento inusuale, il 
maestro mise all’opera un valido 
collaboratore.
Nell’oratorio è presente un 
secondo Crocifisso: non è chiaro 
quale dei due fosse destinato 
all’altare maggiore, che venne 
edificato nel 1738 (Ravenna 1879, 
p. 249).
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, p. 80, nota 36; Sanguineti 
1998a, p. 193, n. 109.

III.416

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 200 x 130
Rapallo (Genova)
chiesa dei Santi Gervasio e 
Protasio
Il simulacro non è mai stato preso 
in considerazione in sede 
scientifica: eppure, 
all’osservazione della bellissima 
testa, dal tipico modulo facciale e 
dalla chioma disposta in ciocche 
sventolanti, e della delicata e 
smagrita anatomia, lievemente 
incurvata in prossimità dei fianchi, 
si deve considerare opera autografa 
del maestro. Il perizoma, 
drappeggiato intorno a una corda 
che cinge i fianchi, presenta pieghe 
fitte, probabilmente dovute 
all’intervento di un collaboratore. 
Può ritenersi lavoro dei tardi anni 
Venti del Settecento.

III.417

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1725-1730 circa
cm 140
Savona
chiesa di San Giovanni Battista in 
San Domenico
Provenienza: Savona, confraternita 
della Santissima Trinità
Pressoché ignorato dalla critica, il 
Crocifisso, che sovrastava l’altare 
maggiore, proviene dalla 
confraternita della Santissima 
Trinità, che aveva sede nella chiesa 
degli Scolopi a Savona (Barbero, 
Ricchebono, Varaldo 1977, p. 25).
Pur in assenza di una specifica 
documentazione, è possibile 
cogliere una dipendenza dal 
Crocifisso realizzato da 
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Maragliano tra il 1727 e il 1728 
per l’oratorio dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla (III.373). Identica la 
torsione del corpo, la bella testa e 
l’andamento dell’ampio perizoma.
BIBLIOGRAFIA: Barbero, 
Ricchebono, Varaldo 1977, p. 25.

III.418

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1725-1730 circa; ante 1734
cm 160
Spotorno (Savona)
chiesa della Santissima Annunziata
Lo splendido Crocifisso è 
addossato, fin dall’origine, alla tela 
di Domenico Parodi che propone, 
ai due lati, le immagini della 
Madonna Addolorata, 
dell’Evangelista e della 
Maddalena. La perfetta 
integrazione delle due opere 
avvenne grazie a una committenza 
unitaria: sono infatti menzionate 
insieme nell’inventario dei beni 
della chiesa redatto dal prevosto 
Boccalandro in data 1734, l’una 
come “un’ancona in tela con 
l’immagine di N. Signora, S. 
Giovanni e S. Maria Maddalena a 
piè della croce, opera del pittore 
Parodi”, l’altro come dello 
“scultore Maraggiano di 
Genova” (R. Collu in L’antica 
1986, pp. 58-60, nn. 61, 64). 
Appartenenti in origine all’antico 
altare del Crocifisso, posto a destra 
del presbiterio, vennero traslati 
nella nuova cappella, edificata in 
capo alla navata sinistra nel 1758 
dal “marmoraro” Gaetano Torre 
(R. Collu in L’antica 1986, p. 74, 
n. 90). Ratti inserì la citazione del 
simulacro nella biografia dello 
scultore - “Bello altresì è il 
Crocifisso che mandò alla Chiesa 
Parrocchiale di Spotorno” (Ratti 
1769, p. 169) -, conferendo forma 
compiuta all’appunto a margine 
del manoscritto: “In Spotorno il 
Crocifisso” (Ratti ms. 1762, cc. 
152r-v [ed. 1997, p. 189]). 
Assegnata giustamente alla “piena 
maturità dell’artista” (Colmuto 
1963, p. 267, n. 71), l’opera, 
sublime nella resa della tipica 
fisionomia, della fluida postura, 
del rilevato torace e della chioma 
scomposta, potrebbe collocarsi 
verso la fine degli anni Venti, 
qualche anno dopo rispetto 
all’ipotesi avanzata in precedenza 
(Sanguineti 1998a, p. 182, n. 73). 
La scultura, del tutto autografa, 

possiede una tale compostezza 
anatomica e una trattazione così 
cartacea delle risentite pieghe del 
perizoma da risultare 
corrispondente alla correttezza 
linguistica di Domenico Parodi.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
152r-v (ed. 1997, p. 189); Ratti 
1769, p. 169; Bertolotti 1834, I, p. 
380; Colmuto 1963, p. 267, n. 71; 
L’antica 1980, pp. 19, 25; R. Collu 
in L’antica 1986, p. 60, n. 64; 
Collu 1995, p. 20; Sanguineti 
1998a, pp. 110, 181-182, n. 73.

III.419

Anton Maria Maragliano e bottega
Annunciazione
1725-1730 circa
cm 230 x 210 x 130
Spotorno (Savona)
oratorio della Santissima 
Annunziata
La piattaforma, sulla quale sono 
collocate le figure, è circondata da 
una balaustra in legno dorato, 
dall’andamento barocchetto. 
Come nella “cassa” realizzata da 
Anton Maria Maragliano nel 1722 
per la confraternita savonese del 
Cristo Risorto (III.347), la Vergine 
si inchina sopra un inginocchiatoio 
dai profili a volute, vero e proprio 
pezzo d’arredo, mentre 
l’arcangelo, sormontato da una 
raggiera dorata, giunge in volo 
preceduto da due angeli che 
offrono a Maria scettro e corona.
L’opera, taciuta da Ratti, fu presa 
in considerazione piuttosto tardi, 
giacché, a quanto risulta, spetta a 
Strafforello la prima attribuzione, 
peraltro consolidata da una 
tradizione locale, al “celebre 
Maragliano” (Strafforello 1892, p. 
212). Giustamente Graziella 
Colmuto (1962, pp. 220, 267, n. 
72) poneva la “cassa” in rapporto 
con quella savonese di identica 
iconografia e suggeriva, rispetto a 
quest’ultima, una datazione un 
poco più avanzata per via della 
struttura più complessa. 
L’Annuncio evangelico si 
trasforma, per l’abilità calligrafica 
riservata alla morbida trattazione 
della materia lignea, in un “dolce 
spettacolo” recitato da aggraziate 
figure, avvolte in palpitanti 
panneggi e attorniate da angeli che 
accompagnano la scena con un 
“ritmo di minuetto” (Colmuto 
1963, p. 220). L’effetto finale, 
impreziosito da una policromia 
tutta a foglia d’oro incisa a grandi 
fiorami, è una “visione figurativa 

luminosa” che ha una stretta 
corrispondenza con l’immaginario 
pittorico di Domenico Piola e 
soprattutto con quello più 
“rocaille” di Gregorio De Ferrari 
(Franchini Guelfi 1973, p. 109). 
Oltre a questi indubitabili punti di 
riferimento evocati per l’effetto di 
arcadica narrazione, lo scultore 
sembrerebbe aver osservato, per 
strutturare lo spericolato arcangelo 
in volo - dalla posa avvitata e 
inclinata -, l’identico soggetto 
dipinto da Luca Cambiaso nella 
pala per la chiesa della Santissima 
Annunziata di Portoria: “per ovvie 
ragioni di funzionalità statica 
l’Arcangelo di Maragliano non può 
far altro che incedere su nubi 
poggianti su di un basamento, ma 
molti dettagli tornano in rapporto 
all’omologo pittorico” (Bartoletti, 
Boggero 2007, p. 127).
La presenza del maestro pare 
evidente, per la qualità linguistica, 
nella maggior parte delle figure 
principali - accomunabili a quelle 
della Madonna del Carmine di 
Pieve di Teco del 1730 (III.440) -, 
mentre non si esclude la presenza 
di un collaboratore nei due 
angioletti laterali. L’integrazione di 
oggetti realizzati in argento, come 
il giglio, lo scettro e la corona - 
dotati di punzoni ottocenteschi (E. 
Mattiauda in L’antica 1986, p. 77) 
-, testimoniano l’utilizzo di effetti 
tra il decorativo e il realistico, 
sfruttando le pose conferite alle 
figure per assolvere la funzione di 
supporto (Simonetti 2007, p. 78).
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 212; Rossi 1931, p. 323; Grosso 
1951, p. 244; Colmuto 1963, pp. 
220, 267, n. 72; Franchini Guelfi 
1973, pp. 38, 109-110; C. Chilosi 
in Savona 1984a, p. 122; E. 
Mattiauda in L’antica 1986, p. 77, 
n. 95; Sanguineti 1996c, p. 201; 
Sanguineti 1998a, pp. 79, 103, 
129, 187-188, n. 90; Bartoletti, 
Boggero 2007, p. 127; Simonetti 
2007, p. 78.

III.420

Anton Maria Maragliano
Battesimo di Cristo
1725-1730 circa
cm 130 (Cristo), cm 150 (san 
Giovanni Battista)
Genova
chiesa di San Francesco d’Albaro
Collocato fin dall’origine nella 
nicchia in controfacciata, come 
ornamento del battistero, il gruppo, 
costituito dalle sole figure dei due 
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protagonisti, affiancati dall’agnello 
e poste su un basamento roccioso 
solcato dal Giordano, fu citato con 
frequenza da Carlo Giuseppe Ratti: 
“Meritan qui anche lode le figure 
del fonte battesimale lavorate in 
legno dal Maragliano e mostrano il 
battesimo di Cristo” (Ratti 1766, p. 
371; 1780b, pp. 379-380). Nella 
biografia dedicata allo scultore 
Ratti segnalava inoltre lo stesso 
gruppo tra le “cose di special 
distinzione” (Ratti 1769, p. 169). 
Lodato da Federigo Alizeri (1875, 
p. 584) e dalla guidistica 
ottocentesca, fu connesso da 
Graziella Colmuto alla “cassa” 
processionale, di identica 
iconografia, realizzata per Pieve di 
Teco tra il 1723 e il 1725 (III.357): 
l’affinamento tipologico del Cristo 
e la calibrata anatomia del Battista, 
dalla postura identica allo stesso 
personaggio del gruppo di Pieve, 
sembrano rendere lievemente più 
tarda la datazione dell’opera, che si 
vuole immaginare scolpita 
nell’arco del quinquennio seguente 
da Maragliano in persona. Sua 
sigla sono infatti le raffinate 
cesellature visibili sulle chiome, 
sulle barbe e i bellissimi dettagli 
dei volti e della mani. L’aggraziato 
inchino di Gesù, con le mani al 
petto in segno di devozione ma 
anche per sorreggere il manto e 
coprire la nudità - lasciata in 
evidenza lungo il fianco destro -, è 
risolto lateralmente per rispondere, 
rispetto allo stesso personaggio 
della “cassa” citata, ad esigenze 
compositive da adattare all’esiguo 
spazio della nicchia e a una visione 
frontale. Lo scultore riuscì a 
conferire un piglio statuario alle 
piccole figure, grazie al 
naturalistico rilievo anatomico del 
torace del Battista, alla efebica 
struttura corporea del Cristo e alla 
presenza abbondante dei panneggi, 
ampi come in una scultura in 
marmo. Proprio il gruppo 
marmoreo di identica iconografia, 
realizzato da Domenico Parodi nel 
1697 per il battistero della chiesa 
di Nostra Signora delle Vigne 
(Franchini Guelfi 1988b, p. 224), 
fu certamente tenuto presente da 
Anton Maria soprattutto nelle 
possibilità decorative e nel 
connubio di minute dimensioni ed 
esiti calibrati e classicheggianti. 
Matrice comune sembrerebbe poi 
il gruppo scolpito da Antonio 
Raggi, tra il 1665 e il 1669, per la 
cappella Falconieri nella chiesa di 

San Giovanni dei Fiorentini a 
Roma (Ferrari, Papaldo 1999, p. 
132)
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1766, p. 371; 
Ratti 1769, p. 169; Ratti 1780b, 
pp. 379-380; Nouvelle 1823, p. 
208; Alizeri 1875, p. 584; 
Remondini 1882, p. 14; Donaver 
1896, p. 129; Colmuto 1963, pp. 
222, nota 32, 254, n. 30; Briozzo 
1970, p. 252; Magnani 1978a, p. 8; 
Sanguineti 1998a, pp. 86, 115, 
189, n. 95; M. Moretti in Rossini, 
Tozza (a cura di) 2008, p. 129, n. 
31.

III.421

Bottega di Anton Maria Maragliano
San Francesco riceve le stigmate 
1725-1730 circa
cm 160 circa
Badalucco (Imperia)
oratorio di San Francesco
Pur riscontrando “evidenti 
inflessioni maraglianesche 
bilanciate da una compostezza 
scandita dalla tendenza a 
semplificare e allargare i piani”, 
Fulvio Cervini (1999, p. 136) 
preferì assegnare il gruppo a uno 
scultore ligure che riecheggiava le 
invenzioni compositive di successo 
proprie del Maragliano. Tuttavia 
l’accuratezza morbida con cui sono 
delineati i volti, soprattutto quello 
del protagonista, induce a riflettere 
sulla plausibile realizzazione 
all’interno della bottega di strada 
Giulia, in un momento dei tardi 
anni Venti e con un ruolo 
preponderante dei collaboratori.
BIBLIOGRAFIA: Cervini 1999, p. 
136.

III.422

Nicolò Tassara
Angelo Custode
ante 1730
cm 150 x 85 (Angelo), cm 87 x 39 
(bambino)
Villa Faraldi (Imperia), frazione 
Tovo Faraldi
chiesa di Sant’Antonio Abate
Disposta in un elegantissimo passo 
di danza, la figura angelica, dalla 
postura tortile amplificata 
dall’apertura alare e dal manto che,  
mosso dal vento, l’avvolge in ampi 
svolazzi, rivolge la propria 
protezione al bimbo, a cui offre la 
mano sinistra, lo sguardo 
dolcissimo e il gesto di indicazione 
del cielo. Il bimbo, scolpito su un 
autonomo basamento e abbigliato 
con una veste bianca decorata a 
motivi in oro, alza il capo e la 

mano verso il proprio protettore 
celeste. Si trattava di un gruppo 
processionale pertinente alla 
confraternita dell’Angelo Custode, 
con sede all’interno della 
parrocchiale: un inventario dei 
beni della chiesa, datato 26 aprile 
1730, cita, presso l’altare con 
quella intitolazione, “una statua di 
angelo con putto e sfera” (F. 
Franchini Guelfi in Albenga 
2009-2010, p. 8). La “sfera” era la 
grande raggiera, tutt’ora 
conservata, arricchita di quattro 
testine angeliche su un anello di 
nubi, da disporre dietro l’angelo 
per arricchire di effetti teatrali 
l’apparizione celeste, già eseguita 
con notevole libertà compositiva. 
La possibilità di disporre di un 
termine ante quem - che data 
l’opera anteriormente al 1730 -, 
colloca la sua esecuzione in un 
momento di poco precedente. In 
questo caso è attuata una citazione 
puntuale da una scultura di Filippo 
Parodi per la torsione della figura 
angelica, “che poggia sulla gamba 
sinistra protesa in avanti e sulla 
punta del piede destro, spostato a 
sinistra dall’incrocio della gamba 
sul retro” (F. Franchini Guelfi in 
Albenga 2009-2010, pp. 8-10): il 
San Pancrazio, eseguito da Parodi 
nel 1699 per l’omonima chiesa 
gentilizia genovese (Franchini 
Guelfi 1990, p. 84), funge 
chiaramente da modello, anche per 
l’andamento decorativo del 
panneggio, che percorre, da 
sinistra a destra, una curva fluente. 
Elementi di confronto giungono 
ora in soccorso per precisare 
l’attribuzione dell’opera, in un 
primo momento accostata al fare di 
Giovanni Maragliano (Sanguineti 
2000b, p. 79), per via di quei 
moduli di estrema eleganza che 
caratterizzano il volto e i panneggi,  
e di recente assegnata ad Anton 
Maria Maragliano, a livello di 
progettazione, e alla sua bottega 
più qualificata, come esecuzione 
(F. Franchini Guelfi in Albenga 
2009-2010, pp. 8-10, n. 1). Le 
volumetrie che definiscono le parti 
anatomiche, eleganti ma sode, la 
particolare resa delle nubi, 
percorse da un moto ondulato che 
conferisce una consistenza 
cremosa, e la resa dei panneggi, 
movimentati ma percorsi da falde 
tondeggianti, sono elementi che si 
ritrovano, in modo del tutto 
identico, nelle opere documentate 
di Nicolò Tassara. In particolare la 
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conformazione del volto angelico è 
simile sia alla Madonna Assunta di 
Rossiglione (III.344) che al San 
Sebastiano di Campo Ligure (III.
343), al quale si avvicinano anche 
le modalità, fortemente incise, di 
condurre le chiome. La falda 
sventolante del manto crea 
un’astrazione identica a quella che 
si ammira nell’Assunta 
rossiglionese, la quale offre inoltre 
utili termini di paragone per la 
resa, così particolare ed 
esuberante, delle nubi e delle 
testine angeliche. Infine la 
citazione, non generica ma del 
tutto puntuale, di opere condotte da 
Filippo Parodi funge da conferma 
di una prassi di orientamento 
culturale, riscontrata in maniera 
altrettanto precisa nel San 
Sebastiano di Campo Ligure. 
Dunque, allo stato attuale dei dati 
d’archivio, è lecito ipotizzare una 
realizzazione da parte di Tassara in 
un momento assai prossimo alle 
opere citate, dunque tra il 1720 e il 
1725, e comunque entro la fine di 
quel decennio. La ricchissima 
policromia, caratterizzata dal 
ricorso al più aggiornato repertorio 
rocaille, mostra un copioso utilizzo 
di foglia d’oro, indice delle 
notevoli possibilità economiche 
della confraternita.
RESTAURI: 1999-2009 (Opificio 
delle Pietre Dure)
ESPOSIZIONI: Albenga 2009-2010
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 79; Parri, Roquefeuil, Speranza 
2003, pp. 145-152; F. Franchini 
Guelfi in Albenga 2009-2010, pp. 
8-10, n. 1.

III.423

Nicolò Tassara
Santissima Trinità
1720-1730 circa
cm 163 x 125 x 60
Genova Voltri
oratorio di Sant’Ambrogio e della 
Santissima Trinità
Il grande gruppo fu rintracciato e 
reso noto per la prima volta da 
Orlando Grosso, che lo espose alla 
mostra delle Casacce genovesi del 
1939: in quell’occasione l’opera, 
che dall’immagine in catalogo 
risultava già ridipinta ma ancora 
completa di tutte le teste di 
cherubini e di un angioletto in volo 
tra le nubi, fu assegnata ad Anton 
Maria Maragliano e giudicata “la 
parte terminale di una grandiosa 
macchina perduta” (Grosso 1939a, 
p. 42). Elemento fondante 

dell’attribuzione era il confronto 
istituito con il modello in 
terracotta, indubbiamente 
autografo e conservato a Genova 
Fegino, raffigurante la Santissima 
Trinità adorata da sant’Ambrogio 
(III.482). Tuttavia questo legame, 
dal punto di vista compositivo e 
formale, non pare così 
convincente: nessun elemento del 
bozzetto maraglianesco è 
riproposto nel gruppo, se non una 
generica affinità dettata dalla 
tradizione iconografica che 
prevedeva il Padre e, alla sua 
destra, il Figlio assisi nell’atto di 
regnare sul mondo, simboleggiato 
dal globo sormontato dalla croce 
posto al centro. La presenza nel 
bozzetto della figura di 
sant’Ambrogio, verso il quale 
confluiscono gli sguardi dei 
personaggi divini, aveva indotto 
Grosso a ritenere la terracotta 
come modello preparatorio della 
“cassa” processionale dell’oratorio 
genovese dedicato al santo, che si 
trovava nei pressi della chiesa di 
Sant’Andrea e che fu soppresso nel 
1811 (Novella 1912, p. 30). Di 
conseguenza anche l’opera 
voltrese venne ritenuta “parte 
terminale”, o meglio elemento 
superstite della cassa pertinente 
all’oratorio genovese. Anche la 
proposta di provenienza - 
condivisa, unitamente 
all’attribuzione, dalla critica 
successiva (Colmuto 1963, p. 261, 
n. 52; Franchini Guelfi 1973, p. 
113; F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, p. 40;  Sanguineti 1998a, p. 
193, n. 108) - si presta a 
considerazioni dubbiose, giacché 
nessuna fonte ha mai citato una 
cassa di tal soggetto all’interno 
dell’oratorio e non pare, inoltre, 
che gli atteggiamenti e le posture 
di Dio Padre e di Gesù si prestino 
ad immaginare la presenza di un 
santo al loro cospetto.
Il gruppo potrebbe, invece, rivelare 
una commissione specifica da 
parte della confraternita della 
Santissima Trinità, con sede 
nell’oratorio voltrese eretto 
“intorno al 1700” (Remondini 
1893, p. 162) e distrutto nel corso 
degli ultimi eventi bellici: in 
quell’occasione venne ricoverato 
presso il santuario 
dell’Acquasanta, dove rimase fino 
al 1961, quando l’associazione, 
che inglobava anche quella 
dedicata a Sant’Ambrogio - in 
possesso della cassa di Filippo 

Santacroce (III.35) -, costruì la 
nuova e attuale sede. Il recente 
restauro, che ha liberato il gruppo 
da un pesante e tenace strato di 
ridipintura - offrendo il modellato 
a una lettura diretta e riportando in 
luce brani considerevoli 
dell’originaria policromia 
settecentesca a fiorami e foglia 
d’oro -, ha consentito di escludere 
la presenza della grafia di Anton 
Maria Maragliano, come 
dimostrano l’esuberanza delle 
anatomie, il “continuum” gonfio e 
retorico dei tessuti e l’andamento 
vorticoso delle nubi, variegate 
come un grande cumulo di panna 
montata. Questi elementi, 
unitamente alla non meno 
interessante modalità scultorea 
delle volumetriche e sode testine 
superstiti (e di quelle visibili 
nell’immagine del 1939), 
consentono di propendere per una 
paternità a favore di Nicolò 
Tassara. La Madonna Assunta di 
Rossiglione, eseguita da Nicolò in 
un periodo compreso tra il 1720 e 
il 1725 (III.344), è indubbiamente 
il gruppo che permette di 
convalidare la proposta, anche da 
un punto di vista cronologico. Non 
si dimentichi che Tassara aveva 
bottega a Voltri ed è credibile che 
avesse ricevuto commissioni in 
zona.
RESTAURI: 2009-2010 (Centro 
Artigianale Restauri)
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, pp. 
42, 56; Grosso 1939b, p. 29; 
Colmuto 1963, p. 261, n. 52; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 
113-114; Ciliento 1979, p. 6; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 40; Sanguineti 1998a, p. 193, n. 
108; Sanguineti 2010, pp. 17, 
36-37, nota 53.

III.424

Nicolò Tassara
Santa Caterina da Siena in gloria 
1720-1730 circa 
cm 150 x 100 x 90
Varazze (Savona)
chiesa di Sant’Ambrogio
La tradizionale attribuzione del 
gruppo ad Anton Maria 
Maragliano venne accolta da 
Graziella Colmuto (1963, p. 268, n 
74). L’innegabile dinamismo, 
determinato dalla santa svettante 
su un tortile magma di nubi, con i 
panneggi gonfi dal vento 
dell’ascesi, è mutuato da un 
modello composito, prelevato da 
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Filippo Parodi. Infatti è lampante 
la conoscenza della Santa Marta, 
scolpita da Filippo per l’omonima 
chiesa genovese (Magnani 1988b, 
p. 163), ma anche della Santa 
Maria Maddalena,  messa in opera 
nel 1715 per la parrocchiale di 
Bordighera, da parte di Domenico 
Parodi e Francesco Biggi 
(Magnani 1988b, p. 143; Giacobbe 
1999, pp. 27-30): dall’una deriva il 
gestire delle braccia, dall’altra la 
disposizione delle gambe, poste di 
lato in modo da accentuare la 
dinamica serpentinata che struttura 
l’intera figura. La scrittura, molto 
distante da quella maraglianesca, è 
del tutto coerente, per confronto 
stilistico, con quella che 
caratterizza le opere di Nicolò 
Tassara, il quale mostrò anche in 
altre occasioni di prediligere 
ispirazioni tratte dai gruppi 
marmorei. Lo dimostra il modo 
variegato e turbinoso di scolpire le 
nubi, la resa tondeggiante dei putti 
e il lento dinamismo dei panneggi. 
Infine il volto, alzato verso l’alto e 
dominato da una elegante bocca a 
bocciolo, risulta del tutto 
sovrapponibile a quello 
dell’Assunta nel gruppo scultoreo 
di Rossiglione (III.344).
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
268, n. 74.

III.425

Pietro Galleano
Madonna del Carmine
1720-1730 circa
cm 200 x 125 x 85
Genova
chiesa dei Diecimila Crocifissi
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Maria del Carmine
Nella versione manoscritta della 
biografia dedicata allo scultore, 
Carlo Giuseppe Ratti introdusse 
l’opera in esame come la migliore 
realizzata dall’allievo di Anton 
Maria Maragliano: “Questa è la 
statua della Vergine col putto e 
varii angioletti, posta nell’oratorio 
del Carmine, situato sul ponte del 
Bisagno e chiunque la considererà, 
converrà meco e ne rimarrà 
sodisfatto” (Ratti ms. 1762, c. 
172v [ed. 1997, p. 210]). Il gruppo, 
citato in entrambe le edizioni della 
guida artistica sulla città (Ratti 
1766, p. 358; Ratti 1780, p. 371), 
venne ugualmente illustrato, con 
parole più sintetiche, nei cenni 
biografici sull’artista, fatti 
confluire nell’edizione a stampa 
della biografia di Maragliano: “Di 

questo Artefice è anche la Statua 
della Santissima Vergine tenente in 
braccio il suo Divin Figlio; la 
quale Statua si vede nell’Oratorio 
del Carmine, allato al ponte del 
Bisagno” (Ratti 1769, p. 173). In 
seguito alla soppressione della 
sede originaria, l’oratorio del 
Carmine presso il ponte del 
Bisagno, il gruppo fu trasferito nel 
1811 presso l’antica chiesa dei 
Diecimila Crocifissi e sistemato in 
una cappella, ove vi stava “però a 
gran disagio” (Remondini 1882, p. 
58). L’Alizeri ricordava che la 
chiesa raccolse le opere più belle 
dall’oratorio: “quel tanto ch’ella ha 
di pregevole, è anzi dovuto a un 
cotale oratorio intitolato dal 
Carmine che già vedevasi in testa 
dal ponte, dalla cui soppressione 
raccolse non ignobili statue a 
decoro de’ proprj altari”, tra cui 
“un’imagine di Nostra Donna con 
angeli del sopraddetto titolo, 
lavoro di Pietro Galleano” (Alizeri 
1875, p. 612). Nel 1934 fu 
trasferita nella moderna chiesa e 
negli anni Cinquanta fu innalzata 
sul fondo della cappella di testa 
della navata sinistra su un fondo a 
mosaico (Riva 1956, pp. 28-31). 
Il gruppo, con la Vergine seduta tra 
le nubi e circondata da angeli e 
cherubini, si presenta molto simile, 
nello schema compositivo, alla 
Madonna del Carmine scolpita da 
Anton Maria Maragliano e ora 
nella chiesa di Santa Fede (III.
276), ritenuta certamente 
dall’allievo un imprescindibile 
testo figurativo. Il mobilissimo 
fungo d’invenzione maraglianesca, 
costituito da nubi cumoliformi su 
cui è assisa la protagonista, 
ammantata di sventolanti panni, 
viene qui citato alla lettera, 
sebbene la notevole distanza di 
traduzione linguistica permetta di 
misurare la trattazione prediletta 
dall’allievo per forme ampie, 
sempre piene, sode e bloccate in 
ieratica compostezza. Mai come in 
quest’opera è interessante 
verificare la persistente adesione 
alle soluzioni formali dei volti 
maraglianeschi, soprattutto nel 
viso degli angioletti, tante volte 
certo da Pietro scolpiti, su 
direzione del maestro, per le opere 
in lavorazione presso la bottega 
frequentata in gioventù. Pervaso da 
un “maraglianismo di superficie e 
da un innegabile virtuosismo 
tecnico” (Franchini Guelfi 1973, p. 
143), il gruppo, come in effetti 

sosteneva il Ratti, è l’unica opera, 
oggi disponibile, che rappresenta 
al meglio la produzione 
dell’artista: nonostante il plastico 
modellato e la rigidezza formale di 
alcune posture, in particolare 
quella del Gesù Bambino, il grado 
di conformazione al dettato del 
maestro è molto alto, come 
dimostrano i panneggi, sui quali 
Galleano si sofferma accentuando 
ancor più gli svolazzi, le 
sovrapposizioni e i contorni 
ondeggianti delle falde. 
In assenza di dati cronologici sulle 
fasi edificatorie dell’edificio 
originario e al confronto con il San 
Giuseppe di Cadice (III.454), 
realizzato nei primissimi anni 
Trenta, si può presupporre 
un’esecuzione più arretrata, forse 
arginabile entro la fine del primo 
quarto del secolo, quando il grado 
di conformazione al linguaggio del 
maestro era ancora particolarmente 
persistente.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
172v (ed. 1997, p. 210); Ratti 
1766, p. 358; Ratti 1769, p. 173; 
Ratti 1780, p. 371; Alizeri 1875, p. 
612; Remondini 1882, p. 58; 
Grosso 1939a, p. 46; Riva 1956, p. 
28-31; Franchini Guelfi 1973, p. 
143; Ciliento 1978, p. 29; 
Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 56; 
Sanguineti 2005c, p. 113.

III.426

Pietro Galleano
Madonna del Carmine
1720-1730 circa
cm 126 x 35 x 30
Genova
chiesa di San Martino d’Albaro
Il gruppo è parte integrante 
dell’altare dedicato al culto del 
Carmine, databile alla prima metà 
del Settecento (Magnani 1976a, p. 
16). L’atteggiamento solenne, la 
tipologia del volto mariano, sodo e 
particolarmente rifinito, il percorso 
a falde sventolanti del manto e la 
resa delle due teste di cherubini 
avvicinano in maniera stringente 
questo gruppo alla Madonna del 
Carmine ora nella chiesa dei 
Diecimila Crocifissi (III.425), 
assegnata a Pietro Galleano da 
Ratti. Come per questo gruppo, è 
possibile immaginare una 
realizzazione precoce, entro la fine 
del primo quarto del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Magnani 1976a, p. 
16; Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 57.
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III.427

Pietro Galleano
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1720-1730 circa
cm 125 x 80 x 80
Albisola Superiore (Savona)
chiesa di San Nicolò Vescovo
Il gruppo, tradizionalmente 
attribuito ad Anton Maria 
Maragliano, venne giustamente 
sottratto all’artista (Colmuto 1963, 
p. 271, n. 80). La disposizione 
forbita e manierata del scioltissimo 
saio, la tipologia erculea del 
Bimbo, dalla tonda chioma a 
ciocche fortemente incise, e la 
volumetria del volto del santo, dai 
caratteri fisiognomici levigati e del 
tutto identici a quelli della 
Madonna del Carmine (III.425), 
consentono di assegnare con 
certezza il gruppo a Pietro 
Galleano, in un momento finale del 
primo quarto del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
271, n. 80; Chilosi 1986, p. 59; 
Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 57.

III.428

Pietro Galleano
Angeli
1720-1730 circa
cm 71
Biella, collezione privata
La coppia di angeli, acquistata 
dall’attuale proprietà presso 
un’asta a Genova, rivela 
l’appartenenza a un complesso 
scultoreo smembrato. Il vigore 
anatomico, impostato su canoni di 
piena volumetria e sodezza 
plastica, indica, unitamente alle 
soluzioni fisiognomiche conferite 
ai volti, la presenza di Pietro 
Galleano. I due angioletti, in 
particolare, possono agevolmente 
confrontarsi con quelli presenti 
nella Madonna del Carmine (III.
425).

III.429

Pietro Galleano
Madonna Addolorata, 1720-1730 
circa
cm 139 x 87 x 52
Genova
chiesa di San Marcellino
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Marcellino.
La scultura proveniva dall’antica 
chiesa nella zona di Prè, di identica 
intitolazione. Ma in quella sede 
l’anonimo del 1818 vide una statua 
difficilmente identificabile con la 

presente, a giudicare dalla 
descrizione: “bellissima statua di 
N. Signora in legno indorato 
avente in grembo il morto suo 
Figlio” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 107]). Nel lessico 
magniloquente si determina 
l’interpretazione del linguaggio 
maraglianesco da parte di Pietro 
Galleano. A lui è possibile 
attribuire questo simulacro, in un 
primo tempo assegnato a un 
generico allievo (Sanguineti 1998f,  
p. 61). Il manto che 
trasversalmente copre la figura per 
sfociare di lato, sormontando il 
braccio, è denso di profonde 
pieghe, mentre il volto è pieno e 
levigato, del tutto simile a quello 
della Madonna del Carmine, citata 
da Ratti come opera dell’artista 
(III.425). 
RESTAURI: 1995-1996 (Martino 
Oberto)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998f, 
p. 61.

III.430

Pietro Galleano
Flagellazione
1720-1730 circa
cm 162 x 166 x 122
Sarzana (La Spezia)
Museo Diocesano
Provenienza: oratorio di San 
Gerolamo
Svettante sulla soglia più alta di un 
basamento, il Cristo, avvinto alla 
colonna per mezzo dei polsi, viene 
flagellato da tre manigoldi, 
variamente disposti a cerchio lungo 
la gradinata dipinta a finto marmo.
Il gruppo, proveniente dall’oratorio 
di San Gerolamo a Sarzana, fu 
presentato da Piero Donati “come 
unico esempio di scultura d’ambito 
maraglianesco esistente nella 
diocesi lunense” (Donati 1999, p. 
163). In quell’occasione lo studioso 
notava come l’articolazione 
armoniosa e circolare delle quattro 
figure, la sapienza del modellato, 
l’intaglio delle chiome, l’efficacia 
fisionomica e il “disegno lamellare 
dei panneggi” rinviavano 
direttamente al Maragliano, benché 
la tipologia facciale del Cristo non 
rispondesse ai consueti volti 
scolpiti da Anton Maria, 
solitamente caratterizzati da un 
ovale più sottile e dall’unificazione 
arcuata della linea del naso con 
quella della fronte. L’assegnazione 
alla bottega di Maragliano veniva 
precisata in un secondo momento 
dallo stesso studioso a favore di 

Pietro Galleano, accogliendo un 
suggerimento orale  dello scrivente 
(Donati 2001, p. 170, nota 8). 
Dunque le accezioni linguistiche 
che, pur all’interno di una serrata 
connotazione maraglianesca, 
risultavano divergere dalla scrittura 
di Anton Maria, diventano 
assolutamente calzanti per il 
linguaggio di Pietro, connotato da 
forme calibrate e sode, senza 
rinunciare a raffinatezze formali e 
decorative. I panneggi ora campiti 
ora fratti in pieghe profonde e 
abbondanti, le chiome gonfie e 
descritte con larghe ciocche, 
l’anatomia corretta, tendente 
all’enfasi e, infine, le scelte 
fisiognomiche sono coerenti con il 
profilo dell’artista fino ad ora noto. 
Un termine di confronto molto 
calzante è il San Giuseppe di 
Cadice (III.454), il cui volto rivela 
un’ampia comunanza di tratti con 
quello del Cristo, per il taglio degli 
occhi, le labbra sporgenti, gli 
zigomi pronunciati e il naso 
appiattito sul dorso. Si potrebbe 
ipotizzare, per l’evidente influsso 
del maestro, una cronologia 
lievemente più precoce, ancora nel 
corso degli anni Venti.
BIBLIOGRAFIA: Torriti 1963, p. 72; 
Donati 1999, pp. 163-164; Donati 
2001, p. 170, nota 8; Sanguineti 
2005c, p. 113; Sanguineti 2007c, 
pp. 184-185, nota 18.

III.431

Pietro Galleano
Bozzetto per la poppa della nave 
ammiraglia della flotta genovese*
Nel solo manoscritto preparatorio 
delle Vite, Ratti narra un fatto dal 
quale si apprende il rispetto di 
Galleano nei confronti del ruolo di 
Anton Maria Maragliano, suo 
maestro. Indetto da parte della 
Repubblica un concorso per 
l’esecuzione dell’intaglio della 
poppa della “principal di queste 
galere”, Pietro presentò un 
“modello assai vago” e, avendo 
avuto la meglio su quello esibito 
da Maragliano, egli, “obligante (al) 
maestro, lui volentieri cedella, ed 
un pingue regalo contentossi pel 
modello che fatto ne avea” (Ratti 
ms. 1762, cc. 172r-172v [ed. 1997, 
pp. 209-210]).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
172r-172v (ed. 1997, pp. 209-210); 
Sanguineti 1998f, p. 55.

III.432

Pietro Galleano
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Madonna Addolorata*
Genova Sturla
chiesa della Santissima Annunziata
Federigo Alizeri (1875, p. 595) 
ricordava, nella chiesa di Sturla, 
una “Madonna Addolorata che par 
del Galleano e corre assai 
d’appresso al maestro”. L’opera 
risulta dispersa.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
595.

III.433

Pietro Galleano
Santa Brigida scrive le 
Rivelazioni*
Genova
oratorio di Santa Brigida
Ratti ricordava che Galleano 
“fe’ (la macchina) di santa Brigida 
col Salvatore” (Ratti ms. 1762, c. 
172r [ed. 1997, p. 209]) e, 
nell’edizione a stampa della 
biografia dedicata a Maragliano - 
dove fece confluire i dati 
sull’allievo -, elencò, tra le tre 
“casse” processionali presenti a 
Genova, il gruppo “dimostrante 
Santa Brigida, che scrive le celesti 
Rivelazioni e sta nell’Oratorio di 
questa Santa”, (Ratti 1769, p. 173). 
Lo stesso biografo, nelle due 
edizioni delle guide su Genova, 
creò una certa confusione dal 
momento che tacque l’opera ma 
citò come di Galleano, nell’ambito 
della stessa pagina, la “cassa” 
dell’oratorio di Santa Consolata, 
opera di Anton Maria Maragliano 
(III.259). Ancora Novella, ad 
esempio, sosteneva che la “cassa” 
di Santa Brigida, andata dispersa in 
seguito alla soppressione 
dell’oratorio nel 1811, fosse di 
Maragliano (Novella 1912, p. 37). 
Non si condivide l’ipotesi 
formulata da Donati (2001, p. 170, 
nota 5) che la scultura della santa 
possa identificarsi con quella citata 
dai Remondini (1891, p. 81) nella 
chiesa di San Remigio a 
Cadepiaggio, in realtà riferibile 
alla Santa Consolata di 
Maragliano (III.259). Merita un 
riferimento la possibile pertinenza 
al disperso gruppo del Cristo di 
Toirano, che mostra in effetti la 
presenza esecutiva di Galleano e 
che rivela la natura di parte di una 
compagine smembrata (III.523).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
172r (ed. 1997, p. 209); Ratti 
1769, p. 173; Novella 1912, p. 37; 
Franchini Guelfi 1973, p. 143; 
Sanguineti 1995, p. 60; Sanguineti 
1998d, p. 532; Sanguineti 1998f, p. 

57; Donati 2001, p. 170, nota 5; 
Sanguineti 2005c, p. 113.

III.434

Gerolamo Pittaluga
Crocifisso
1720-1730 circa
cm 190 x 149
Genova Sampierdarena
chiesa della Natività di Maria 
Santissima
L’opera, assegnata a Pittaluga 
(Cambiaso 1913, p. 42), mostra in 
effetti stringenti affinità con il 
Crocifisso di Santa Sabina (III.
435), per la muscolatura segnata e 
il panneggio fittamente 
pieghettato.
ARCHIVIO CEI: 56N0039 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Cambiaso 1913, p. 
42.

III.435

Gerolamo Pittaluga
a. Crocifisso
b. Madonna Addolorata
c. San Giovanni Evangelista 
1720-1730 circa
cm 180 (a), cm 150 x 70 x 40 (b), 
cm 163 x 80 x 44 (c)
Genova
chiesa di Santa Sabina
Si deve a Ratti la prima citazione 
del gruppo: nella biografia 
manoscritta riservata allo scultore 
segnalò il solo Cristo, veduto nella 
“seconda capella a man destra 
entrando in chiesa” e definito di 
“ottimo gusto” (Ratti ms. 1762, c. 
171r [ed. 1997, p. 208]). 
Nell’edizione a stampa completò la 
citazione con le due restanti 
sculture: “In questa Chiesa di 
Santa Sabina lavorò in grande le 
Immagini del Crocifisso, della 
Beatissima Vergine, e di S. 
Giovanni Evangelista” (Ratti 1769, 
p. 290). Anche l’anonimo 
compilatore della guida del 1818 
segnalò il complesso, veduto nella 
prima cappella di destra, ma senza 
ricordarne l’autore (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 103]). In 
seguito le opere furono annotate in 
entrambe le versioni della guida di 
Federigo Alizeri, il quale 
specificava che il gruppo fu 
commissionato per la prima 
cappella a destra dell’antica chiesa 
di Santa Sabina, sede della 
confraternita di Morte e Orazione 
(Alizeri 1846, pp. 593-594). 
Inoltre l’erudito qualificava le tre 
opere come assai rare in quanto 
Pittaluga fu valente soprattutto “in 
minute sculture” e soltanto il 

lavoro eseguito per Santa Sabina 
“cel mostra in proporzioni dal 
vero” (Alizeri 1875, p. 401). La 
demolizione dell’antica chiesa, nel 
1939, segnò l’allontanamento delle 
tre sculture, attualmente esposte 
nella nuova chiesa, in via Donghi 
nel quartiere di San Fruttuoso. Ai 
lati del Crocifisso, caratterizzato da 
un’anatomia segnata e da un 
perizoma percorso da fitte pieghe 
diagonali sfocianti in un lembo 
aggettante, sono disposte le statue 
raffiguranti la Madonna 
Addolorata e San Giovanni 
Evangelista, secondo la tipica 
iconografia del Calvario. Queste 
ultime presentano gesti ponderati e 
magniloquenti: Maria, inclinando 
il capo di lato e sfiorando la 
guancia con la mano, assume una 
tortile postura, dominata 
dall’ampio mantello che cade dal 
capo e che avvolge il corpo con 
pieghe retoriche, con effetti simili 
alla statuaria marmorea; 
l’Evangelista, con il manto 
raccolto di lato, alza con fare 
innaturale una mano a indicare il 
Cristo. La raffinatezza dei dettagli, 
come le dita eleganti, le chiome 
composte e solcate dalla sgorbia, i 
volti sodi e particolarmente 
statuari, la regia vigorosa conferita 
al panneggiare, rivelano le notevoli 
capacità tecniche dell’artefice e 
l’emancipazione dal modello 
maraglianesco, ancora molto 
presente nel Crocifisso della Cella 
(III.316). Tuttavia non è immediata 
l’individuazione del fare dello 
scultore, soprattutto a confronto 
con la Madonna di Caminata di Ne 
(III.438), del 1730, dal dettato 
piuttosto diverso e più vernacolare. 
Invece maggiori paiono i contatti 
con l’Annunciazione di Chiavari 
(III.436), basti confrontare la 
tipologia classica dei due volti 
mariani e la resa cartacea dei 
panneggi. Dunque potrebbero 
datarsi in un momento antecedente 
al 1730, dominato da un gusto per 
regie scenografichei.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
171r (ed. 1997, p. 208); Ratti 
1769, p. 290; Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 103); Tagliavacche 
ms. 1827, c. 83r; Alizeri 1846, pp. 
593-594; Alizeri 1875, p. 401; 
Rosselli 1985, pp. 42-44; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 287; 
Biavati, Sommariva 1993, p. 33, 
nota 1; Galassi 1993, p. 47; 
Sanguineti 1998f, p. 62; Franchini 
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Guelfi 2003, p. 167, nota 17; 
Avena 2007, p. 32.

III.436

Gerolamo Pittaluga
Annunciazione
1720-1730 circa
cm 260 x 230 x 138, cm 130
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di 
Sant’Antonio Abate
Il grandioso gruppo scultoreo 
costituiva la “cassa” processionale 
della compagnia dell’Annunciata, 
affiliata alla casaccia chiavarese di 
Sant’Antonio Abate. Nel 1799, in 
occasione dell’arrivo presso la 
basilica delle varie sculture lignee 
dagli oratori cittadini soppressi, fu 
collocato nella cappella del 
transetto sinistro, subendo una 
decurtazione longitudinale del 
basamento e una modesta 
alterazione compositiva. Infatti se 
è ancora possibile ammirare 
l’originario dialogo tra la 
spettacolare apparizione angelica, 
impostata sull’esuberante colonna 
di nubi, angeli e cherubini, e la 
sottostante Vergine adagiata 
sull’inginocchiatoio, non si è 
invece mantenuta la corretta 
posizione dei due angioletti, ora 
eccessivamente avanzati per 
esigenze di visibilità ma 
certamente destinati ad altre 
posizioni che dovevano 
assecondare la circolarità dei punti 
di vista: in particolare una di 
queste figure, come dimostra la 
postura, era chiaramente assisa ai 
piedi dell’inginocchiatoio, mentre 
l’altra doveva osservare più 
direttamente l’immagine mariana, 
per via del chiaro atteggiamento di 
gaudiosa devozione comunicato 
dalle braccia conserte al petto. 
In seguito all’arrivo nel 1720 della 
cassa maraglianesca raffigurante 
Sant’Antonio abate tentato (III.
315), commissionata dalla 
principale delle confraternite 
ospitate nell’edificio, anche “le 
altre compagnie si invogliarono 
tutte di consimili lavori come 
quella dell’Annunziata che 
sebbene non dello stesso autore 
non mancò di tutto il suo merito e 
costò lire 1000” (Della Cella ms. 
sec. XVIII, III, p. 211). A questa 
importante annotazione, che 
conferma ciò che si era già 
ipotizzato (Sanguineti 1998f, p. 
62) nel tentativo di fugare ogni 
dubbio sull’improbabile 

attribuzione dell’opera a un certo 
Palmieri avanzata da Garibaldi 
(1853, p. 180), si deve affiancare, 
per individuare l’autore, la lettura 
del manoscritto di Carlo Giuseppe 
Ratti propedeutico alle Vite 
dedicate agli artisti genovesi, poi 
date alle stampe nel 1769. Infatti 
nella sola versione manoscritta del 
medaglione biografico riservato 
allo scultore Gerolamo Pittaluga, 
Ratti annotò “un’opera che ne val 
per cento”, ossia “la bella 
macchina che portano 
processionalmente in Chiavari i 
fratelli dell’oratorio di 
Sant’Antonio abbate, in tutte sue 
parti così aggiustata che credo 
vedrebonla con piacere i più 
valenti scultori del nostro 
secolo” (Ratti ms. 1762, c. 171r 
[ed. 1997, p. 208]). Pur tacendo il 
soggetto del gruppo, è assai 
probabile che il biografo si 
riferisse all’Annunciazione, in 
quanto l’altra “cassa” della 
casaccia, ossia il Sant’Antonio 
Abate tentato (III.315), è opera di 
Maragliano, come peraltro 
ricordano le fonti, tra cui lo stesso 
Ratti. Proprio sul piano del 
linguaggio si ottiene infine la 
conferma di questa importante 
paternità dell’opera a Pittaluga, il 
quale ebbe grande successo 
soprattutto nella produzione di 
“lavori in piccolo”, come 
tabernacoli e bassorilievi, 
nonostante si fosse applicato anche 
alla scultura “in grande”, di cui 
resta ad esempio il gruppo con il 
Crocifisso, la Madonna 
Addolorata e San Giovanni 
Evangelista nella nuova chiesa di 
Santa Sabina (III.435). Ma il 
confronto, più che con queste tre 
sculture improntate, anche per 
motivi iconografici, a un 
raggelamento classicheggiante 
delle forme, offre risultati 
confortanti se messo in atto con la 
Madonna del Carmine di 
Caminata di Ne (III.438), in Val 
Graveglia, la cui documentazione 
testimonia la realizzazione nel 
1730 da parte di Pittaluga. 
L’identità tra la resa degli angeli, 
dei panneggi e perfino del 
complesso viluppo di nubi sulla 
quale la Vergine è assisa trova 
opportune conferme nella scrittura 
e negli espedienti formali adottati 
nella “cassa” chiavarese. Certo in 
quest’ultima il tutto è a tal punto 
amplificato da renderla, come 
sosteneva Ratti e come si può 

anche oggi confermare nell’attesa 
del rinvenimento di altre opere 
certe, il capolavoro dell’artista: lo 
scatto della Vergine che si volta 
indietro poiché l’apparizione 
giunge alle sue spalle, il sontuoso 
inginocchiatoio a grandi volute 
rocaille, la levità danzante dei 
panneggi, la bellezza 
classicheggiante del volto mariano 
e la resa più tondeggiante dei visi 
dei putti offrono un campionario 
stilistico e formale che consente di 
istituire le differenze più lampanti 
rispetto alla coeva produzione 
maraglianesca, nel cui solco certo 
Pittaluga si inserisce, riuscendo 
tuttavia a ottenere risultati 
assolutamente personali e del tutto 
dissimili, in chiave di opulenza 
scenografica, dalle Annunciazioni 
realizzate da Maragliano per 
Savona e Spotorno nel corso degli 
anni Venti (III.347, III.419). La 
datazione, in un primo tempo 
ritenuta intorno al 1737 
(Sanguineti 1998f, p. 62), si deve 
ora assestare, grazie alla 
testimonianza fornita dal Della 
Cella, in un momento successivo 
al 1720 ma non dovrebbe superare 
il 1730, giacché, rispetto alla 
Madonna di Caminata (III.438), 
sono più duttili e incise le forme e 
molto più libero il linguaggio, 
sebbene dominato da un gusto per 
la statuaria marmorea di stampo 
romano, visibile anche nelle statue 
di Santa Sabina (III.435).
Un valore aggiuntivo è inoltre 
costituito dal ricchissimo 
repertorio di svariati motivi 
decorativi che rivestono 
interamente le sculture, soprattutto 
in prossimità dei panneggi che 
ammantano la Vergine e 
l’arcangelo, con una profusione di 
foglia d’oro, temi floreali, 
cartouches a rilievo e in pastiglia 
dorata. Secondo le annotazioni di 
Della Cella la policromia fu stesa 
da Giuseppe Galeotti, operazione 
che potrebbe in effetti 
tranquillamente inserirsi nella 
poliedrica attività dell’artista 
fiorentino, attivo a Chiavari a più 
riprese a partire dall’inizio degli 
anni Trenta (Algeri 1993, p. 153).  
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
171r (ed. 1997, p. 208); Della 
Cella, Memorie, III, p. 211; 
Garibaldi 1853, p. 208; Coltella 
1910, p. 211; Sanguineti 1941 pp. 
25-26 (ora in Spiazzi 1995, pp. 
97-98); Sanguineti 1998f, p. 62; 
Sanguineti 2000b, p. 79; Franchini 
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Guelfi 2003, p. 167, nota 17; D. 
Sanguineti in Algeri 2010, pp. 
127-128, n. 11.

III.437

Francesco Galleano
Cristo risorto
1729-1730
cm 123
Cadice
chiesa di San Francesco
In piedi su un basamento 
rettangolare modanato, dipinto a 
finto marmo, il Cristo, coperto da 
un perizoma, alza la destra al cielo 
e dispone l’altra mano a reggere il 
vessillo. Il lieve hanchement, 
dettato dalla gamba sinistra 
utilizzata come perno, crea un 
elegante bilanciamento esaltato dal 
grandioso mantello che, 
scenografico sfondo, si dispone in 
un’ampia curvatura dietro le 
spalle.
Le notizie d’archivio hanno 
consentito ad Alonso de la Sierra 
(1992, p. 81) di affidare a 
Francesco Galleano questa 
magnifica scultura, che costituisce 
dunque, per cronologia, la prima 
opera sicuramente documentata 
dell’artista: fu commissionata dalla 
confraternita del Santissimo 
Sacramento, con sede nella chiesa, 
come attesta il pagamento di 1200 
pesos a beneficio dello scultore, 
registrato tra il 1729 e il 1730 
(Alonso de la Sierra 1992, p. 173, 
doc. 27). In precedenza l’opera era 
già stata affiancata all’ambito 
maraglianesco gaditano (Aranda 
Linares, Sánchez Peña, Hormigo 
Sánchez 1993, pp. 108-109, n. 79). 
Il linguaggio è assai vigoroso, 
come si evince dall’anatomia 
compatta e massiccia e dal grande 
panneggio lentamente srotolato a 
delineare, con falde messe in posa, 
una vasta apertura spaziale. Il volto 
è caratterizzato da piani larghi e 
lisci e da occhi dal taglio arcuato, 
mentre sottili e scorrevoli colpi di 
sgorbia indagano la barba e le 
chiome. La bella policromia a 
“estofado” del mantello, realizzata 
a graffito dorato, si inserisce nella 
tipica tradizione genovese.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 108-109, n. 79; Alonso 
de la Sierra Fernandez 1992, pp. 
80-81; Sanguineti 1998d, p. 531; 
Sanguineti 1998f, p. 58; 
Sanguineti 2005c, p. 118; Sánchez 
Peña 2006, pp. 119-120, n. 1.

III.438

Gerolamo Pittaluga
Madonna del Carmine
1730
cm 150 x 90 x 70
Ne (Genova), frazione Caminata
chiesa di San Martino e Santa 
Reparata
L’istituzione, presso la 
parrocchiale, della confraternita 
dedicata al Carmine risaliva al 
1700, anno in cui il Vicario di 
Genova aveva dato licenza di 
avviare le pratiche religiose. Il 
Libro della compagnia riporta 
invece, sulla prima pagina, la data 
1703 (Avena 2007, pp. 29, 34, nota 
6). Solo anni dopo si decise 
l’acquisto di un simulacro mariano 
che rappresentasse il culto e che 
svolgesse anche funzioni 
processionali: l’anno 1730, come 
documenta il registro contabile, i 
membri della confraternita e della 
comunità parrocchiale annotarono 
gli esborsi per la nuova scultura, 
commissionata a Gerolamo 
Pittaluga. “Pagati al scultore 
Pittaluga in Genova per la nova 
statua del Carmine compreso 
l’indoratore Sig. Cottardo Torre, 
lire 300”. Dunque il costo del 
gruppo comprendeva anche la 
stesura della policromia, affidata a 
Corrado Torre, già noto in 
relazione alla policromia di alcune 
sculture uscite dalla bottega di 
Anton Maria Maragliano (III.365, 
III.445). I due angioletti “à piedi 
della statua” non erano compresi 
nella stima del gruppo, giacché 
venivano offerti, ultimati anche 
nella coloritura, dal parroco 
Giovanni Battista D’Amico. La 
commissione impose ulteriori 
spese: gli “occhi di cristallo” delle 
due figure principali (3 lire e 12 
soldi), la foglia d’oro utilizzata da 
Torre, il trasporto via mare del 
gruppo da Genova a Chiavari 
tramite il noleggio di 
un’imbarcazione e l’ingaggio di 
camalli. A queste dovevano 
sommarsi le spese per l’acquisto di 
due corone d’argento, ora non più 
esistenti, presso l’argentiere 
genovese Gerolamo Rebora, che 
guadagnava 100 lire, e il 
basamento processionale realizzato 
per 91 lire dal maestro Antonio 
Garibaldo, anch’esso sostituito, nel 
1829, con l’attuale (Avena 2007, 
pp. 32-33, 34, nota 17).
Lo scultore offriva alla comunità 
uno schema assolutamente 
tradizionale, aggiornato secondo i 

moderni canoni settecenteschi: 
Maria, che si sporge ad offrire lo 
scapolare ai fedeli trattenendo di 
lato il minuto Gesù, siede con una 
posa dinamica, assecondata dal 
fluire ampio del mantello e dal 
senso di movimento conferito dal 
modellato tondeggiante e striato 
del seggio di nuvole. Nulla cambia 
rispetto alle coeve proposte 
maraglianesche, se non i dettagli di 
scrittura, tendenti a una maggiore 
pacatezza formale: i modellati 
sono piuttosto volumetrici, basti 
osservare il volto mariano, le 
pieghe scorrevoli, le chiome 
scarsamente rilevate, se non 
appiattite. Questo dettato più 
classicheggiante potrebbe davvero 
rivelare un’affinità culturale con 
Lorenzo De Ferrari, con il quale 
Pittaluga, secondo Ratti (1769, p. 
291), era in rapporto.
Il contributo di Torre è ancora ben 
godibile nella veste rossa broccata, 
nei fitti motivi in oro stesi sul velo 
e sulle strette maniche bianche e 
nel grande manto blu impreziosito 
da grandi racemi dorati e da un bel 
gallone.
BIBLIOGRAFIA: Avena 2007, pp. 
28-35; D. Sanguineti in Algeri 
2010, p. 128.

III.439

Scultore genovese
Madonna del Carmine
1730
cm 132 x 70 x 45
Zoagli (Genova), frazione Semorile
chiesa di San Giovanni Battista
Al 1730 è documentato, nel Libro 
dei conti della Masseria di Nostra 
Signora del Carmine, l’impegno di 
306 lire e 8 soldi “per in fare la 
statua di Nostra Signora del 
Carmine”. Già dall’anno precedente 
la fabbriceria si stava attrezzando 
per accogliere il simulacro, giacché 
fu aperto il “niccio”. Infine nel 
biennio 1737-1738 furono realizzati 
il tabernacolo in marmo dell’altare 
e le balaustre della cappella. 
Pesantemente ridipinto, il gruppo, 
giudicato “assai bello” dai 
Remondini (1888a, p. 129), 
testimonia, nel ritmo composto dei 
panni e nella gonfia tipologia dei 
volti e dei volumi in genere, 
l’alternativa, in chiave di rigore 
formale, alla coeva lezione 
maraglianesca. Si notano alcune 
affinità con il linguaggio, 
decisamente più massiccio di quello 
maraglianesco, tipico di Nicolò 
Tassara.
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ARCHIVIO CEI: 180416 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888a, p. 
129.

III.440

Anton Maria Maragliano e bottega
(Agostino Storace?)
Madonna del Carmine e san 
Simone Stock

1730
cm 175 x 180 x 125
Pieve di Teco (Imperia)
collegiata di San Giovanni Battista
Provenienza: Pieve di Teco (Im), 
chiesa degli Agostiniani
Il tradizionale schema iconografico, 
nel quale la Madonna porge al 
santo carmelitano Simone Stock 
uno scapolare, venne fedelmente 
riproposto da Maragliano in questa 
splendida “cassa”, animata da una 
colonna tortile di nubi, da teste di 
cherubini e da un angioletto che 
offre a Gesù Bambino, una 
melagrana, simbolo di 
Resurrezione. Il gruppo, molto 
diverso nelle soluzioni sceniche da 
quello, di identica iconografia 
realizzato nel 1715-1716 per 
Albenga (III.303), fu scolpito nel 
1730 per i confratelli del Carmine, 
con sede presso un altare laterale 
della chiesa degli Agostiniani a 
Pieve di Teco. Invece Graziella 
Colmuto (1963, pp. 263-264) aveva 
ipotizzato che l’opera potesse 
datarsi intorno al 1715, collegando 
ad essa il documento secondo il 
quale Maragliano fu a Pieve nel 
1714, in realtà riferibile alla 
Madonna Assunta (III.302). Più 
tardi Fausta Franchini Guelfi (1973, 
p. 109) l’avvicinò al Battesimo di 
Cristo, realizzato sempre per Pieve 
di Teco (III.357), e la datò intorno 
al 1724.
In un carteggio databile tra l’11 
gennaio e il 19 luglio 1730, 
Giovanni Andrea Filippi 
comunicava al fratello Pietro 
Antonio, un pievese residente a 
Genova, che “questi Signori Priori 
del Carmine vorrebbero pure avere 
la statua da Maragliano, onde vi 
pregano d’aggiustare il prezzo col 
medesimo e procurare anzi di 
cautelarvi che sii terminata per tutto 
il mese di giugno”. La “cassa”, 
costata 900 lire, giunse con un lieve 
ritardo a Pieve di Teco il 16 luglio, 
scortata da una magnifica 
processione (De Moro 1982b, pp. 
198-200). Venne prescelto dunque 
uno schema tra i più impiegati 
dall’artista nel genere delle “casse” 

processionali, ovvero quello 
dell’apparizione del personaggio 
divino a figure di santi in estasi o in 
adorazione, di stampo 
vigorosamente barocco e assai 
d’effetto per la resa teatrale. Con 
grande perizia Anton Maria - che 
intervenne in prima persona in gran 
parte della composizione lasciando 
invece i panneggi (soprattutto quelli 
del santo) e le figure secondarie a 
un valido collaboratore - si applicò 
alla conduzione tipicamente 
caratterizzata dei tratti 
fisiognomici, soprattutto quello 
mariano, dalla grafia morbida. 
Invece il volto del santo, dalla 
barba finemente ondulata e incisa, 
parrebbe rivelare l’intervento di 
Agostino Storace. Il pregio del 
gruppo risiede inoltre nella 
splendida policromia che 
impreziosisce l’abito carmelitano 
con un raffinato gallone a racemi 
dorati e illumina le vesti mariane 
tramite una ricca campionatura di 
motivi decorativi floreali emergenti 
a “sgraffito” da una soprastante 
tempera rossa applicata sopra la 
foglia d’oro.
RESTAURI: 1999 (Nicola Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Strafforello 1892, 
p. 305; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Colmuto 1963, pp. 
221, nota 30, 263-264, n. 58; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 109, 
135, nota 65; De Moro 1982b, pp. 
198-200; Sanguineti 1995-1996, p. 
157; Sanguineti 1998a, pp. 95, 
138, 150, 155, 189, n. 96; 
Sanguineti 2000a, pp. 48-49; 
Sanguineti 2007b, p. 376.

III.441

Anton Maria Maragliano e bottega
Martirio di santa Caterina

1730
cm 200 x 190 x 140
Sestri Levante (Genova)
chiesa di San Pietro in Vincoli (già 
oratorio di Santa Caterina)
Per elaborare lo schema di questa 
“cassa”, Anton Maria Maragliano 
ricorse a una scenografica 
disposizione piramidale, impiegata 
soprattutto nelle opere giovanili e 
derivata dallo studio della 
seicentesca Decollazione del 
Battista di Marco Antonio Poggio 
(III.150): la rappresentazione, ricca 
di figure, fissa l’acme del martirio 
e il momento del soccorso divino 
attraverso una rotazione dei soldati 
e degli aguzzini colti in pose 
concitate che assecondano la 

circolarità del gruppo. Spaventati 
dall’improvvisa comparsa degli 
angeli, che con la spada spezzano 
la grande ruota dentata proprio 
nell’attimo precedente la 
devastante morte della santa, essi 
si voltano verso l’apparizione, 
oppure stanno per essere travolti 
dalla ruota e cadere da cavallo. 
Elemento di serena staticità, la 
santa appare al centro, genuflessa 
in preghiera sul basamento 
roccioso e con la schiena accostata 
alla ruota, sulla quale si erge la 
colonna di nubi che sostiene i due 
angeli in volo, l’uno con la spada, 
l’altro con la corona per la martire. 
Già citata da Carlo Giuseppe Ratti 
nel manoscritto della biografia 
dello scultore, nel quale segnalava 
l’esecuzione di una “cassa” inviata 
“a Sestri di Levanto con entro il 
martirio di santa Cattarina in 
mezzo alle ruote” (Ratti ms. 1762, 
c. 152r [ed. 1997, p. 186]), l’opera 
venne erroneamente localizzata a 
Levanto nell’edizione a stampa 
(Ratti 1769, p. 168). Tale errore di 
trascrizione indusse gli studiosi 
alla ricerca dell’opera a Levanto e 
non a Sestri Levante, dove infine 
venne individuata dalla Rossignotti 
(1952, pp. 44-45) e poi dalla 
Colmuto. Quest’ultima considerò 
il gruppo un esempio della prima 
attività dello scultore, intorno al 
1690, ancora connesso a una 
struttura piramidale e a figure di 
modeste proporzioni che 
“conservano l’aspetto delle 
statuine da presepe” (Colmuto 
1963, p. 207). In realtà i tipici 
stilemi maraglianeschi non sono 
qui proposti da un giovane scultore 
desideroso di aggiornamenti, ma 
da un Maragliano più che maturo, 
che stempera il dramma 
iconografico in un idillio arcadico. 
Il gruppo appartiene pienamente 
all’ultima attività dello scultore, 
essendo squisitamente 
settecentesco nelle figure minute, 
nella “poetica del piccolo e del 
grazioso”, nei costumi alla turca e 
nella “più completa dissoluzione 
del dramma” (Franchini Guelfi 
1973, pp. 112-113). La presenza di 
collaboratori è evidente e cospicua, 
sebbene al maestro in persona 
vadano assegnate molte teste, tra 
cui quelle della santa e del 
personaggio barbuto in piedi sulla 
sinistra. Del resto anche 
l’iscrizione, ignorata dalla 
Colmuto, indica, sebbene ripresa 
certamente nel corso delle 
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operazioni di coloritura, una 
precisa datazione connessa alla 
tarda attività: “SUMPTIBUS 
ORATORII ANTONIUS MARIA 
MARAGNANUS FECIT 1730 ET 
AURATA FUIT AB ANTONIO 
MA. MANTERIO ANNO 
1742” (incisa sul versante anteriore 
della base rocciosa). Una seconda 
iscrizione, dipinta ai piedi del 
carnefice, è riferibile invece a un 
più tardo intervento: 
“LAURENTIUS 
CAMPOSTANUS PINXIT”. 
Dunque il gruppo, uscito dalla 
bottega maraglianesca nel 1730, 
venne sottoposto a doratura - come 
dimostra la generosa stesura di 
foglia d’oro incisa con svariati 
decori su tutte le vesti dei 
personaggi - da Antonio Maria 
Mantero nel 1742. Invece il ruolo 
di Lorenzo Campostano può essere 
compreso con maggior precisione 
grazie al rinvenimento del 
contratto notarile, stipulato il 23 
agosto 1763, con i confratelli di 
Sestri Levante (II.116). Egli, in 
veste di restauratore-pittore, 
doveva “sanare i buchi de tarli che 
rodono le statue esistenti nella 
Cassa portatile di Santa Catterina” 
e “ripassare dette statue, e colorirle 
ne luoghi ove abbisognasse”. 
Inoltre si impegnava per una 
manutenzione futura, “tante volte 
quante verrà avvisato”.
È possibile che si debba 
all’intervento di Campostano la 
resa degli incarnati, piuttosto ricchi 
di effetti veristici, quali baffi, 
sopraccigli e ciuffi sul petto dei 
manigoldi, che contrastano con le 
dorature del Mantero.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 
1769, p. 168; Bertolotti 1834, I, p. 
381; Podestà 1876, p. 44; 
Rossignotti 1952, pp. 44-45; 
Colmuto 1963, pp. 207-208, 219, 
267, n. 70; Franchini Guelfi 1973, 
pp. 112-113; Sanguineti 1998a, pp.  
23, 88, 152, 153, 154, 189-190, n. 
97; Hernández García 2001, pp. 
198-199; Santamaria 2002, p. 87, 
nota 2; Sanguineti 2007b, p. 376; 
Baratta, Lavaggi 2009, pp. 86-88.

III.442

Anton Maria Maragliano
a. La Gloria
b. La Verità

1730
legno dorato (in origine dipinto a 
simulare il marmo)

cm 192 x 80 x 50 (a), cm 172 x 75 
x 43 (b)
Genova
palazzo Interiano Pallavicino
Provenienza: Genova, palazzo De 
Mari; Genova, palazzo Spinola di 
Lerma
Le due sculture, firmate e datate sul 
basamento “Anto Ma Maragliano / 
Inv. e sculp. / 1730”, costituivano 
una serie unitaria, insieme a quella 
raffigurante Il Tempo (III.443), 
all’interno della galleria di palazzo 
De Mari a Genova. La ricostruzione 
della loro provenienza, operata di 
recente (P. Boccardo in Boccardo, 
Orlando [a cura di] 2009, pp. 
195-197, n. II.37), consente infatti 
di identificarle con le “parecchie” 
sculture di Maragliano segnalate da 
Carlo Giuseppe Ratti nel palazzo 
dei “Signori Mari di 
Campetto” (Ratti 1769, p. 170). 
Anche nella guida dedicata alle 
bellezze artistiche della città, Ratti 
mise in risalto, sempre nella 
galleria di quel palazzo, i “lavori in 
marmo dello Schiaffino e del 
Maraggiano, che non poco per 
questa casa vennero 
impiegati” (Ratti 1780b, p. 323). 
L’inconsueto abbinamento del 
nome di Maragliano alla materia 
marmorea, proposto da Ratti, non 
deve considerarsi un errore, giacché 
in effetti le due opere erano 
originariamente laccate a simulare 
il marmo, secondo modalità ancora 
presenti nella statua ora conservata 
presso il Museo di Sant’Agostino 
(III.443). Infatti nel catalogo della 
Mostra d’arte antica, tenutasi nel 
1892 nella sale di Palazzo Bianco, 
le due opere, che erano presenti 
come di pertinenza Spinola e delle 
quali solo una veniva descritta 
(“Giovinetta colla lancia in pugno, 
mostrando una corona di cui fu 
insignita. Un putto ignudo le siede 
ai piedi”), erano definite “statue di 
legno colorito in bianco, colla 
firma, nel zoccolo, di A.M. 
Maragliano 1730” (Genova 1892, 
p. 53). Ritenute disperse dalla 
Colmuto (1963, p. 295, n. 160), 
venivano dunque identificate 
(Sanguineti 1996c, p. 208-209, nota 
62) con le “statue allegoriche del 
Maragliano” segnalate da Federigo 
Alizeri “agli angoli” di un salotto 
nel palazzo di Luigi Spinola 
all’Acquasola, l’attuale sede della 
Prefettura (Alizeri 1875, p. 244). 
Dunque quelli che si stimavano due 
gruppi diversi di sculture 
allegoriche, ossia De Mari e 

Spinola (Sanguineti 1998a, p. 190, 
nn. 99, 100), sono in realtà gli 
stessi, coinvolti in un cambio di 
proprietà. Alizeri fu testimone 
silenzioso e forse inconsapevole di 
questo passaggio, giacché nella 
precedente guida di metà Ottocento 
aveva ancora veduto, nella sede 
originaria di palazzo De Mari, “due 
figure allegoriche in legno d’Anton 
Maria Maragliano, scolpite da lui 
all’epoca in cui fu dipinta la 
sala” (Alizeri 1846, p. 570). Non è 
facile intuire se queste ultime, per 
di più giudicate negativamente 
dall’erudito come di “meschino 
successo”, fossero proprio quelle 
qui esaminate oppure si trattasse di 
altre che costituivano lo stesso 
ciclo, come piuttosto è incline a 
credere Piero Boccardo (in 
Boccardo, Orlando [a cura di] 
2009, pp. 195-197, n. II.37). Il 
committente dell’impresa, inserita 
in un più ampio contesto di 
decorazione celebrativa, fu Lorenzo 
de Mari (1685-1772), subentrato ai 
genitori nella proprietà del palazzo 
a Campetto edificato in origine da 
Ottavio Imperiale e poi passato ai 
Sauli. La stessa data incisa da 
Maragliano sulle sculture - 1730 - 
si trova anche nel salone, a segnare 
il completamento degli affreschi 
affidati a Domenico Guidobono e a 
Giacomo Antonio Boni. Il cambio 
di proprietà, a favore degli Spinola 
di Lerma, avvenne in conseguenza 
del matrimonio di Livia de Mari o 
in seguito alla residenza che, a metà 
Ottocento, Domenico de Mari 
aveva preso nel palazzo oggi della 
Prefettura, acquistato dopo breve 
tempo, da Luigi Spinola 
(1792-1875). La cifra di 900 lire 
per tre statue di Maragliano, 
raffiguranti “due donne” e il 
“Tempo”, è registrata il 16 maggio 
1867 nel libro dei conti di Stefano 
Lodovico II Pallavicino a favore 
del cognato Giovanni Battista 
Spinola, figlio di Luigi: tuttavia le 
sculture non pervennero al 
Pallavicino ma rimasero presso gli 
Spinola di Lerma nel palazzo ora 
della Prefettura, come dimostrano 
sia la generica segnalazione di 
Alizeri (1875, p. 244) sia la 
comparsa alla mostra del 1892 con 
la specifica di proprietà a favore di 
Andrea Spinola, fratello di 
Giovanni Battista. Da Andrea le 
due opere vennero cedute nel 1895 
alla sorella Vittoria, vedova di 
Stefano Ludovico II Pallavicino, 
che le condusse, dopo averle fatte 
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dorare, nell’attuale collocazione (P. 
Boccardo in Boccardo, Orlando [a 
cura di] 2009, pp. 195-197, n. II.
37). Anton Maria Maragliano, qui 
attivo in prima persona, si 
conformò abilmente a una 
raffigurazione nella quale i volti 
classicheggianti, i panneggi 
cadenzati, le gestualità bilanciate 
dovevano sollecitare, unitamente 
all’originaria laccatura bianca, la 
simulazione della materia 
marmorea. Le pieghe 
magniloquenti delle vesti, l’eroica 
esibizione della nudità, le positure 
solenni con soluzioni statiche 
tipiche del marmo e un ricorrente 
modulo compositivo costituito da 
figure erette su uno scoglio 
roccioso scortate da un putto reggi-
attributo, testimoniano la capacità 
dell’artista di variare il proprio 
linguaggio, utilizzando una 
impaginazione all’antica, adatta 
all’aulico scopo. Potrebbe essere 
plausibile una conoscenza, nel caso 
mediata da Francesco Maria 
Schiaffino, delle Virtù realizzate 
alla fine del Seicento da Camillo 
Rusconi nella cappella Ludovisi 
della chiesa romana di Sant’Ignazio 
(Ferrari, Papaldo 1999, p. 173). Un 
disegno conservato a Besançon 
(Musée des Beaux-Arts, inv. 
D1031) e raffigurante Borea 
rapisce Orizia, mostra davvero, 
come sottolineato da Piero 
Boccardo (in Ajaccio 2006, pp. 
190-191, n. 84), che proponeva 
l’appartenenza all’ambito di 
Lorenzo De Ferrari, una precisa 
corrispondenza con le statue 
maraglianesche De Mari
ESPOSIZIONI: Genova 1892
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1769, p. 170; 
Ratti 1780b, p. 323; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 220); Alizeri 
1846, p. 570; Colombo 1870; 
Alizeri 1875, p. 244; Genova 
1892, p. 53; Morazzoni 1949, p. 
99; Morazzoni 1962, p. 213; 
Colmuto 1963, p. 295, nn. 158, 
160; Franchini Guelfi 1973, p. 111; 
González-Palacios 1996, p. 98; 
Sanguineti 1996c, pp. 201, 
208-209, nota 62; Sanguineti 
1998a, pp. 43, 57, 86, 129, 190, n. 
99; Boccardo, Orlando 2004b, pp. 
21-22; Sanguineti 2007b, p. 376; P. 
Boccardo in Boccardo, Orlando (a 
cura di) 2009, pp. 195-197, n. II.
37.

III.443

Anton Maria Maragliano
Il Tempo

1730
legno dipinto a simulare il marmo
cm 138
Genova
Museo di Sant’Agostino, PB 2212
Provenienza: Genova, palazzo De 
Mari; Genova, palazzo Spinola di 
Lerma
La scultura, firmata e datata “Anto 
Ma Maragliano / Inv. e sculp. / 
1730”, è accomunata alle due 
conservate presso il palazzo 
Interiano Pallavicino (III.442) 
dall’identica struttura compositiva 
caratterizzata dall’abbinamento 
della figura allegorica a un putto 
reggi-attributo sopra un basamento 
sbozzato a simulare la roccia. Si 
trattava di un ciclo unitario, di cui 
si ignora l’originaria consistenza 
numerica, commissionato allo 
scultore da Lorenzo de Mari 
(1685-1772), il quale aveva 
completato proprio nel 1730, data 
iscritta anche negli affreschi, la 
decorazione del piano nobile del 
proprio palazzo in piazza 
Campetto. Carlo Giuseppe Ratti, 
nella biografia sull’artista, era stato 
chiaro a proposito: “La primaria 
Nobiltà desiderava sue Sculture, e i 
Signori Mari di Campetto ne hanno 
parecchie nella lor galleria” (Ratti 
1769, p. 170). La statua in esame, 
che condivise le vicende delle altre 
due fino alla fine dell’Ottocento, fu 
registrata nel libro di conti di 
Stefano Lodovico II Pallavicino in 
data 16 maggio 1867, quando 
furono consegnate 900 lire al 
cognato, Giovanni Battista Spinola 
di Lerma, per l’acquisto delle tre 
statue, il “Tempo” e “due 
donne” (III.442). Ma solo nel 1895 
la cessione, limitatamente alle due 
allegorie ora a palazzo Interiano 
Pallavicino, fu attuata a favore della 
vedova del Pallavicino, Vittoria 
Spinola (P. Boccardo in Boccardo, 
Orlando [a cura di] 2009, pp. 
195-197, n. II.37). La scultura in 
esame, che rimase intatta nella sua 
originaria laccatura bianca a 
simulare il marmo, fu 
evidentemente ceduta, poco dopo, 
alla municipalità di Genova.
Raro esempio di un settore 
particolare della produzione 
maraglianesca, ovvero la statuaria 
di arredo finalizzata ad alludere con 
modalità celebrative alle virtù della 
committenza, le tre opere, 
probabilmente affiancate ad altre 
ora disperse, dovevano costituire 
una serrata teoria lungo la galleria 

del palazzo De Mari, secondo 
modalità all’antica. Maragliano, qui 
presente in prima persona con una 
grafia raffinatissima, utilizzò 
soluzioni linguistiche tipiche del 
marmo, come i volumi bilanciati e 
sostenuti da appoggi e le peculiarità 
tecniche ad imitazione della materia 
marmorea: basti osservare i tagli 
netti sul basamento che 
riproducono il marmo appena 
sbozzato o le tracce delle finissime 
raspe per solcare la fluida barba o il 
piumaggio delle ali. La vigorosa 
anatomia, messa in risalto dalla 
classica posa della ponderatio 
dettata dall’appoggio del vecchio, 
stanco e pensoso, al lungo bastone 
della falce, è armoniosamente 
coperta da un mantello, ricco di 
pieghe auliche e cartacee. 
L’appartenenza delle opere 
all’invenzione e all’esecuzione del 
celebre maestro del legno, 
particolarmente suggestionato dalle 
compostezze di Francesco Maria 
Schiaffino, venne fatta apporre, 
come attesta l’incisione della sua 
firma, a suggello di una prestigiosa 
commissione.
ESPOSIZIONI: Genova 1892
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1769, p. 170; 
Ratti 1780b, p. 323; Descrizione 
1818 (ed. 1969, p. 220); Alizeri 
1846, p. 570; Colombo 1870; 
Alizeri 1875, p. 244; Grosso 1932, 
p. 348; Grosso 1939b, p. 40; 
Colmuto 1963, pp. 225-226, 247, 
n. 7; Franchini Guelfi 1973, p. 111; 
Boccardo 1992, p. 128; González- 
Palacios 1996, p. 98; Sanguineti 
1996c, pp. 201, 208-209, nota 62; 
Sanguineti 1998a, pp. 43, 57, 86, 
129, 190, n. 98; Boccardo, Orlando 
2004b, pp. 21-22; Sanguineti 
2007b, p. 376; P. Boccardo in 
Boccardo, Orlando (a cura di) 
2009, pp. 195-197.

III.444

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
post 1730, quarto decennio del 
secolo XVIII
cm 200 circa
Recco (Genova)
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Recco, antica chiesa 
di San Giovanni Battista
La monumentale scultura, davvero 
magnifica per il raffinatissimo 
modellato, fu citata dai Remondini 
(1887, p. 19) che riportavano la 
notizia dell’erezione della cappella 
dedicata al Crocifisso da parte dei 
membri della famiglia Cichero 
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verso il 1730, “i quali vi posero 
l’immagine scolpita dal 
Maragliano, in mezzo a due 
marmoree rappresentanti Maria e 
San Giovanni”. Nicolò Cichero, 
come in seguito specificò meglio 
Olcese (1896, p. 114), ottenne il 
patronato della cappella nel 1730 e 
“alla sua morte lasciò molti beni a 
questo altare” e volle che il sacello 
venisse adornato con un 
“bellissimo Crocifisso che è del 
famoso statuario Maragliano”: per 
questa notizia, Olcese rimandava, 
in maniera molto dettagliata, alla 
carta 9, relativa all’anno 1749, di 
un libro contabile distrutto, come 
l’intero archivio e l’antica chiesa, 
nel corso dei bombardamenti 
dell’ultima guerra mondiale. Il 
simulacro, espunto per questa 
ragione da Graziella Colmuto dal 
catalogo di Maragliano e assegnato 
genericamente alla scuola 
(Colmuto 1963, p. 286, n. 132), 
rivela una qualità altissima che nel 
contempo permette, in effetti, di 
escludere la presenza diretta di 
Anton Maria: il volto, morbido e 
tondeggiante e il panneggio 
abbondante e calibrato, pur nei 
retorici lembi ricadenti di lato, 
dichiarano la presenza di 
validissimo collaboratore. Non è 
possibile stabilire con certezza se il 
1749 si riferisse al momento in cui 
fu commissionato il simulacro. 
Tuttavia è probabile che 
l’annotazione archivistica visionata 
dall’Olcese, dove si faceva 
espressamente il nome di 
Maragliano, fosse una sorta di 
inventario dei beni della cappella, 
eseguito alla morte del Cichero. Lo 
studioso comunque insisteva sul 
fatto che la paternità maraglianesca 
fosse sostenuta, “non solo dalle 
persone d’arte che da vicino 
attentamente lo osservano” ma 
soprattutto “dai libri 
parrocchiali” (Olcese 1896, p. 162, 
nota 1). Sembrerebbe dunque 
probabile una commissione al 
maestro, di poco successiva al 
1730, e un’esecuzione nell’ambito 
della bottega.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1887, 
p. 19; Olcese 1896, pp. 156, 162; 
Colmuto 1963, p. 286, n. 132.

III.445

Anton Maria Maragliano e bottega
a. Sant’Agata
b. Sant’Apollonia 
1731

cm 72 x 37 x 25 (a), cm 75 x 37 x 
25 (b)
Genova
Museo Diocesano
Provenienza: Genova Voltri, chiesa 
dei Santi Nicolò ed Erasmo
La compagnia dei Camalli, con 
sede presso l’altare di San 
Sebastiano nella chiesa dei Santi 
Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri,  
dopo la commissione a Maragliano 
dei due simulacri raffiguranti San 
Rocco e San Sebastiano (III.365), 
si dotò qualche anno dopo di altre 
sculture. Proseguendo la lettura 
delle carte d’archivio, come già 
fece Cabella (1908, p. 130), si 
apprende la notizia dell’acquisto, 
nel 1731, di due busti raffiguranti 
le sante Agata e Apollonia, 
“decorati di reliquie” e 
commissionati “affinché colle altre 
potessero esporsi sull’altare della 
Compagnia”, tramite l’aggiunta di 
un gradino ligneo dipinto a 
simulare il marmo, per una spesa 
di 52 lire. Per queste ultime è 
taciuto l’autore, ma è invece 
indicato il nome di colui che stese 
la policromia, quel Corrado Torre 
che già si occupò di far brillare 
d’oro e di impreziosire con 
raffinati fiorami le due precedenti 
sculture maraglianesche (III.365).
Il recente rinvenimento dei due 
busti in un armadio della sacrestia 
ha costituito un inaspettato 
recupero per la qualità esecutiva 
del modellato scultoreo, la 
conservazione impeccabile della 
policromia originaria e la rarità, in 
genere, di simili manufatti. Si 
ignorano le ragioni della 
disponibilità di tali reliquie, 
probabilmente acquistate e 
comunque sottoposte alla garanzia 
ecclesiastica, come dimostrano i 
timbri cardinalizi in ceralacca che 
si trovano sul retro delle piccole 
teche che le contengono. 
Alloggiate al centro delle cintole 
che trattengono alla vita le vesti 
delle sante, le reliquie sono 
l’espediente per conferire forma 
antropomorfa ai busti stessi, che 
divengono dunque espositori 
figurati di un culto, in memoria dei 
personaggi storici. Agata e 
Apollonia, vergini e martiri vissute 
nel III secolo, sono accomunate 
dalla strenua difesa della fede nel 
contesto di terribili torture rivolte 
alla mutilazione corporea, ossia 
all’asportazione delle mammelle 
per l’una e all’avulsione dei denti 
per l’altra. La devozione verso le 

due martiri da parte della 
compagnia, intitolata a san 
Sebastiano, è peraltro dimostrata 
dalla pala d’altare del primitivo 
sacello, dipinta nel 1630 da Orazio 
De Ferrari e raffigurante la 
Madonna con Gesù Bambino e i 
santi Rocco, Agata, Apollonia e 
Cristoforo che assistono al 
martirio di san Sebastiano (Donati 
1997, pp. 123-124, n. 2). Su un 
piedistallo a tronco di piramide, 
mistilineo e sagomato, si ergono le 
mezze figure delle sante, 
rappresentate come giovani 
fanciulle dalle lunghe chiome 
raccolte e fluenti su una spalla e 
dal ricco abbigliamento 
“all’antica”, costituito da una veste 
drappeggiata, una cintola e un 
manto che, avvolgendole, copre gli 
avambracci e chiude la 
composizione con una curvatura. Il 
retro, appiattito e lievemente 
concavo, presenta una decorazione 
a finto marmo e l’iscrizione 
“all’Addolorata”, forse indicativa 
di uno specifico momento liturgico 
di utilizzo.   
L’esame della grafia delle due 
opere porta a soffermarsi sulla 
levigatezza dei volti, sulle fluide 
incisioni delle chiome e sulla vitale 
scorrevolezza dei panni, 
estremamente morbidi e sottili 
nelle sciolte disposizioni. Questi 
elementi consentono di accertare 
non solo l’elaborazione nella 
diretta bottega di Anton Maria 
Maragliano, ma anche la 
partecipazione esecutiva del 
celebre scultore, almeno nella resa 
della testa di Apollonia e nella 
conduzione di alcuni panneggi e 
del loro andamento. Sono infatti 
stringenti le affinità di Apollonia 
con opere databili sia nel corso 
degli anni Venti, come 
l’Annunciazione di Savona (III.
347) e, soprattutto, la Salomè nel 
contesto della Decollazione di 
Ovada (III.395), sia all’esordio del 
decennio successivo, come la 
Madonna del Carmine di Pieve di 
Teco (III.440). Invece Agata 
mostra una scrittura più 
stemperata, assai simile peraltro 
all’angelo parte del corteggio 
presente nel già citato gruppo 
processionale ora custodito ad 
Ovada (III.395). Quest’ultimo 
rivela l’attività dello stesso autore, 
attivo in bottega, della Madonna 
dell’Orto di Ceranesi (III.446). Si 
tratta dunque di opere raffinate 
che, nel contesto di una produzione 
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devozionale assai frequente mirata 
ad apparare trionfalmente gli altari 
(Franchini Guelfi 1986c, pp. 9-19), 
spiccano come unica 
testimonianza, per ora nota, ideata 
e in parte condotta dalla diretta 
mano del celebre maestro.
RESTAURI: 2010 (Elena Parenti)
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: Cabella 1908, p. 
130; D. Sanguineti in Imperia 
2010, pp. 60-63.

III.446

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna dell’Orto
1731
cm 120 circa
Ceranesi (Genova)
santuario di Nostra Signora 
dell’Orto
Il gruppo veicola la devozione 
verso la Madonna dell’Orto, 
attraverso una rivisitazione 
dell’immagine ufficiale, ossia il 
cinquecentesco affresco conservato 
nel santuario chiavarese, che 
prevede la Vergine con il Bimbo in 
braccio e per mano. Secondo le 
notizie d’archivio disponibili, la 
scultura sostituì, nel 1731, la 
precedente immagine mariana, 
trasferita dal santuario a un’attigua 
cappella campestre (Testino, 
Patrone, Rebora 2011, p. 58). 
L’esame linguistico suggerisce una 
progettazione all’interno della 
bottega di Anton Maria Maragliano 
e una esecuzione condotta, per 
gran parte, da un valido allievo, lo 
stesso che realizzò, sempre nel 
1731, il busto raffigurante 
Sant’Agata per la chiesa dei Santi 
Nicolò ed Erasmo a Voltri (III.
445). Sono identiche infatti le 
stesse soluzioni stemperate 
dell’eloquio maraglianesco.
RESTAURI: 2004-2007 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Testino, Patrone, 
Rebora 2011, pp. 58-59.

III.447

Anton Maria Maragliano e bottega 
(Agostino Storace?)
Battesimo di Cristo

1731
cm 278 x 190 x 145
Sassello (Savona)
chiesa della Santissima Trinità e 
San Giovanni Battista
Provenienza: Sassello (Savona), 
oratorio di San Giovanni Battista
Per la commissione della “cassa” 
processionale, di cui si è rinvenuto 

di recente il contratto notarile (II.
105), assunse un ruolo di 
intermediario il reverendo Pietro 
Francesco Mele, il quale, il 26 
maggio 1731 - per conto della 
“Compagnia de Disciplinanti sotto 
il titolo di San Gio. Batta del 
Sassello” -, diede “incombenza” al 
“Signor Antonio Maria 
Maraggiano quondam Luiggi 
scultore” di “fabricare le figure”. 
Qualche anno dopo lo stesso 
reverendo rivestirà un simile ruolo 
nell’ambito della commissione 
dell’Annunciazione ordinata allo 
scultore dall’omonima 
confraternita di Ovada (III.469). 
Maragliano dunque promise di 
“dover fabricare à scultura il 
mistero del Battesimo di Nostro 
Signore battezzato da San Gio 
Batta consistente in due figure 
principali di Nostro Signore e di 
San Gio Batta, il Raggio del 
Spirito Santo, e qualche putti”. Si 
stabilivano inoltre l’altezza delle 
due figure principali (“palmi 
cinque e mezzo in sei”), l’essenza 
lignea desiderata (tiglio) e la 
garanzia che il lavoro venisse 
eseguito a regola d’arte. Il 
guadagno per il lavoro, da 
terminare entro sette mesi, 
ammontava a 700 lire. La somma 
saliva a 800 lire qualora 
Maragliano, che nel contempo 
accettava 200 lire come anticipo, 
fosse riuscito a consegnarlo entro 
sei mesi. Il bel gruppo, per il quale 
la comunità civica stanziava nel 
1732 un contributo di 50 lire 
(Bigliati ms. 1899), mostra una 
scenografica composizione: il 
basamento roccioso è attraversato 
dal fiume Giordano dove sul retro 
giocano e si immergono tre putti, 
mentre sul fronte campeggiano 
maestose le figure dei due 
protagonisti, sovrastate dall’ampia 
raggiera dello Spirito Santo e 
affiancate dall’angioletto che 
abbraccia l’agnello. Cinque teste di 
cherubini, disposte attorno alla 
raggiera, sono state trafugate. 
Dunque una variazione messa a 
punto sullo schema compositivo 
del Battesimo scolpito tra il 1723 e 
il 1725 per l’oratorio del Battista a 
Pieve di Teco (III.357). I volti dei 
due protagonisti e la conduzione 
elegante e decorativa del 
consistente panneggiare dei loro 
mantelli, sono indice di una 
presenza dell’anziano maestro, 
aiutato poi da un collaboratore per 
tutto il resto. La policromia, 

piuttosto algida negli incarnati e 
scarsamente fluida nelle vesti, è 
frutto di una ridipintura eseguita 
nel novembre 1899 da Federico 
Torsegno di Genova, come si 
evince dalla lettura dell’inedito 
Libro dei conti della ditta: “Ristoro 
di una cassa per processione 
composto di due grandi figure 
panneggiate (lavoro del 
Maragliano), n. 3 putti e 1 agnello, 
grande raggiera tripla dorata e 4 
teste di angioli. Ristorato e colorito 
la cassa. Fatta le grafiature in oro 
ai paneggi e ristorato le carnagioni.  
Prezzo convenuto lire 
350” (collezione privata; D. 
Sanguineti in Imperia 2010, p. 51). 
Sulla base del modello in terracotta 
elaborato dal Maragliano per 
l’ideazione di questo gruppo - di 
cui resta la figura del Cristo 
battezzato (III.448) -, Agostino 
Storace, all’interno della bottega 
del maestro, realizzò negli stessi 
anni la “cassa” di identico soggetto 
per la comunità di Vado Ligure 
(III.449).
BIBLIOGRAFIA: Bigliati ms. 1899; 
Bartoletti 2002, p. 2; D. Sanguineti 
in Imperia 2010, pp. 48-51.

III.448

Anton Maria Maragliano
Gesù Cristo battezzato

1731 circa
terracotta
cm 20 x 11,5 x 12
Genova
collezione privata
Il personaggio è chiaramente 
identificabile, pur nella perdita 
della testa, di gran parte delle 
braccia e della gamba sinistra, con 
Gesù genuflesso, in atto di ricevere 
il battesimo da Giovanni. La 
fragilità della piccola scultura, al di 
là delle varie mutilazioni, derivò 
anche da una imperfetta cottura, 
suggerita dalla colorazione scura, 
visibile a chiazze sulla base, 
causata dal mancato 
raggiungimento della temperatura 
necessaria. L’omogeneità di 
tecnica e di linguaggio con i 
bozzetti maraglianeschi fino ad ora 
noti (III.219, III.268), consente di 
rinvenire anche in questa 
suggestiva figura, ammantata con 
un panneggio avvolgente e 
sostenuta da un piccolo basamento 
condotto a roccia, l’autografia di 
Anton Maria Maragliano. La 
conduzione ampia e contrastata del 
manto, la delicata struttura 
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anatomica e la resa del boccolo che 
scende lungo la spalla sono 
elementi del tutto riscontrabili, 
anche dal punto di vista tecnico, 
nelle figure che costituiscono il 
modello per la “cassa” 
dell’oratorio genovese (III.268). In 
questo caso si può solo osservare 
un ritmo più magniloquente 
conferito alle pieghe del manto, 
che cinge a metà il torace del 
Cristo, ricadendo sul retro in lente 
spire e terminando in un risvolto 
che avviluppa il braccio sinistro. 
Questa terracotta è con ogni 
evidenza ciò che resta del bozzetto 
preparatorio per la “cassa” 
processionale raffigurante il 
Battesimo di Cristo di Sassello 
(III.447): la connessione tra la 
figura modellata nella creta e 
quella del Cristo ligneo emerge 
lampante, svolgendo la prima 
funzioni ideative per scolpire la 
seconda. Pur taciuto nel contratto 
notarile della “cassa” sassellese, è 
probabile che il modelletto, nella 
sua completezza, fosse stato 
esibito alla committenza per 
l’approvazione. 
Il ruolo di riproducibilità del 
bozzetto, e dunque la sua 
conservazione all’interno della 
bottega, è deducibile poi 
osservando il Battesimo di Cristo 
di Vado Ligure (III.449), del tutto 
sovrapponibile, fin nei particolari, 
al gruppo di Sassello ed 
attribuibile, come rivela 
l’inconfondibile linguaggio, ad 
Agostino Storace.
ESPOSIZIONI: Imperia 2010
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Imperia 2010, pp. 48-51, n. 4.

III.449

Bottega di Anton Maria 
Maragliano (Agostino Storace)
Battesimo di Cristo

quarto decennio del secolo XVIII
cm 175 x 180 x 110
Vado Ligure (Savona)
chiesa di San Giovanni Battista
Già Graziella Colmuto (1963, p. 
289, n. 140) concludeva il 
confronto tra la “cassa” di Vado 
Ligure e quella di identica 
iconografia, realizzata da 
Maragliano tra il 1723 e il 1725 
per Pieve di Teco (III.357), 
escludendo la prima dal catalogo 
del maestro e  definendola una 
copia eseguita da un discepolo 
tratta dalla seconda o dal gruppo 
nella chiesa di San Francesco 

d’Albaro a Genova (III.420). 
Anche gli studiosi che in seguito si 
sono occupati del gruppo 
(Mattiauda 1993, p. 29; Bartoletti 
2002, pp. 2-5) hanno convalidato 
l’ipotesi, pur in evidente contrasto 
con una iscrizione - “ATO M 
MARAG” -, incisa sulla parte 
anteriore del basamento, forse 
apocrifa ma chiaramente riferibile 
a Maragliano. In realtà il modello 
immediato non va cercato nella 
“cassa” di Pieve di Teco, 
sensibilmente differente nei diversi 
dettagli di postura dei due 
protagonisti e nella soluzione 
retrostante dove, al posto di tre 
giovani bagnanti, vi sono alcuni 
putti giocosi. Anche le forme, qui 
più robuste e sode, concorrono a 
un esito stilistico più 
monumentale, e non minuto e 
decorativo, come avveniva invece 
per il gruppo di Pieve. Ma è un 
altro il confronto che pare più 
pertinente e risolutivo per spiegare 
la genesi del gruppo vadese: infatti 
il Battesimo di Cristo di Sassello 
(III.447), che già era parso a 
Massimo Bartoletti (2002, p. 3) del 
tutto identico fin nei dettagli alla 
morfologia dell’opera in esame, 
risulta a questo punto l’opera 
guida, giacché è noto il contratto di 
commissione a Maragliano, datato 
26 maggio 1731 (II105). La 
perfetta sovrapposizione 
compositiva delle due opere non si 
può estendere anche alla grafia, 
giacché se nella prima si nota 
l’anziano maestro accanto a un 
collaboratore non identificabile, 
nella seconda, chiaramente uscita 
dalla bottega del maestro - come si 
evince dall’iscrizione -, emerge 
palese il linguaggio giovanile di 
Agostino Storace, nipote di Anton 
Maria e suo allievo. Inoltre risulta 
estremamente significativo il ruolo 
giocato dal bozzetto in terracotta, 
della cui esistenza è chiara prova la 
figura superstite e acefala del 
Cristo (III.448), ideato dal maestro 
e disponibile, dopo la prima 
traduzione, per ulteriori 
commissioni, come quella 
ricevuta, forse con Anton Maria 
ancora in vita, dalla comunità di 
Vado Ligure ed eseguita dal nipote 
Agostino.
RESTAURI: 2002 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
289, n. 140; Mattiauda 1993, p. 29; 
Bartoletti 2002, pp. 2-5; D. 
Sanguineti in Imperia 2010, p. 51.

III.450

Bottega di Anton Maria Maragliano 
(Agostino Storace?)
Pietà

1731-1732
cm 140
Genova
santuario della Madonnetta
Sopra una voluta, poggiante su un 
basamento rettangolare dipinto a 
simulare un marmo, è assisa la 
Vergine con il figlio in grembo, 
disposto in diagonale, con il 
braccio abbandonato. A destra è 
genuflessa Maria Maddalena, 
mentre a sinistra completa la 
simmetria compositiva un 
angioletto in volo, agganciato 
tramite una staffa metallica al 
seggio della Vergine. Nel 1731, 
come si legge nella Cronaca del 
Santuario, si cominciò “a disporre 
il sito sotto il pavimento della 
chiesa per ivi collocarvi una 
rappresentazione di N.S. morto 
colla Madre Addolorata”. Tali 
figure “si lavorano da Anton Maria 
Maraggiano eccellente intagliatore 
col prezzo convenuto di lire 600 
carità d’un benefattore” (De Negri 
1981, p. 15). Ciò che risulta di 
estremo interesse è un’aggiunta 
successiva, posta sopra il nome 
dello scultore, con una grafia 
simile a quella che da lì a qualche 
pagina continua la compilazione 
delle memorie. Evidentemente il 
nuovo rettore, con una volontà di 
precisazione dettata da notizie 
dirette, con l’appunto “o sia d’un 
suo allievo”, intendeva rendere 
nota l’effettiva esecuzione del 
gruppo da parte di un collaboratore 
del maestro (Sanguineti 1998b, p. 
146, nota 25). Del resto già 
l’anonimo del 1818, oltre a 
segnalare nell’insieme la presenza 
di una statua dell’Evangelista, 
osservava “un bellissimo gruppo 
della SS. Addolorata col Divin 
Figlio morto in grembo”, 
attribuendolo alla “scuola del 
celebre Maragliano” (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 39]). Federigo 
Alizeri, ricordando che la cripta 
con tale rappresentazione scultorea 
rientrava in un programma 
iconografico ideato dal fondatore 
del santuario, il padre agostiniano 
Carlo Giacinto - morto nel 1721 -, 
ritenne invece che le statue “allo 
stile debbano giudicarsi d’Anton 
Maria Maragliano” (Alizeri 1847, 
parte 2, p. 1146). La Colmuto, 
escludendo la presenza esecutiva 
del maestro, giudicò l’opera “di 
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fattura grossolana” (Colmuto 
1963, p. 279, n. 107). In realtà la 
partecipazione di Anton Maria alla 
realizzazione del gruppo doveva 
essersi limitata alla sola fase 
progettuale, poi tradotta 
interamente da uno dei suoi allievi. 
Costui, caratterizzato 
dall’esecuzione più geometrica e 
statica dei panneggi, da calibrati 
volumi e da volti tendenti al tondo, 
potrebbe identificarsi con Agostino 
Storace (Sanguineti 1998a, pp. 
115, 191, n. 101; Sanguineti 
1998b, p. 146, nota 25). L’allievo, 
con uno “spirito devozionale” 
ancora pienamente barocco (De 
Negri 1981, p. 15), delineò, sotto 
la supervisione del Maragliano, un 
gruppo collegabile alle opere di 
simile iconografia realizzate due 
decenni prima dal maestro, in 
particolare quella conservata nella 
chiesa di San Filippo Neri (III.
324). Nell’ottobre 1732 sono 
annotate lire 7 e soldi 12 versate a 
una certa Benedetta “per pranzo a 
Maraggiano”: con tutta probabilità 
lo scultore si recò al santuario per 
verificare in prima persona la 
messa in opera del gruppo 
(Pastorino 1981, p. 16).
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 39); Alizeri 1847, 
parte 2, p. 1146; Remondini 1865, 
p. 29; Alizeri 1875, p. 525; 
Cervetto 1920a, p. 17; Grosso 
1951, p. 145; Colmuto 1963, p. 
279, n. 107; Magnani 1976b, p. 14; 
De Negri 1981, p. 15; Pastorino 
1981, p. 16; Sanguineti 1998a, pp. 
115, 191, n. 101; Sanguineti 
1998b, p. 146, nota 25.

III.451

Bottega di Anton Maria Maragliano  
Crocifisso
1732
cm 170
Castelnuovo Scrivia (Alessandria)
chiesa dei Santi Pietro e Paolo
La splendida scultura rappresenta 
un valido esempio della “diffusione 
plastica genovese verso la Pianura 
Padana” (Cervini 2005, p. 63). Il 
feudatario del luogo, il nobile 
genovese Giovanni Battista Marini 
- che deteneva il ruolo di priore 
della confraternita del Santissimo 
Sacramento interna alla chiesa -, si 
fece carico, dal 1723, della 
commissione dell’opera, ossia nello 
stesso anno in cui Pietro Francesco 
Gaggini terminava di montare 
l’altare maggiore sul quale la 
scultura era destinata a venire 

innalzata. I verbali narrano che il 
marchese Marini “si è offerto esso 
spontaneamente di farlo fare” e che 
commissionò a un artista “di mano 
particolare un crocifisso con sua 
croce da servire per ornamento 
dell’altare maggiore” (Bellingeri 
2005, p. 75). Questi verbali datano 
all’agosto 1732, quando l’opera 
giunse in chiesa da Genova: 
accanto allo scultore “di mano 
particolare”, una penna più tarda 
annotava, con calligrafia e 
inchiostro diversi, l’appartenenza 
dell’opera al “Maraggiani 
genovese” (Bellingeri 2005, p. 75). 
La scultura è un pezzo di 
grandissima qualità: la posa 
elegante, il modellato composto, i 
panneggi falcati, la grafia 
minuziosa del volto e delle chiome 
consentono di buon grado un pieno 
inserimento nella più stretta cerchia 
maraglianesca. I piani del volto 
presentano, rispetto al fare più 
scavato e incisivo di Maragliano, 
una grafia piuttosto soda e 
ammorbidita, il panneggiare del 
perizoma cade rigonfio e 
abbondante, disponendosi in 
profonde anse dai profili ondulati. 
Dunque si può ipotizzare la 
presenza di un valido scultore 
formato e attivo nella bottega di 
Maragliano, che restava 
evidentemente il titolare della 
commissione. Si era proposto di 
individuare l’artefice in Pietro 
Galleano, che tuttavia, già negli 
anni Venti, risulta attivo in 
autonomia (Cervini 2005, p. 63; 
Sanguineti 2007c, pp. 184-185). Si 
preferisce invece, in assenza di 
ulteriori documenti, restare 
nell’ambito della diretta bottega 
maraglianesca, notando non poche 
affinità con il Cristo presente nella 
Pietà della Madonnetta, realizzato 
tra il 1731-1732 da un allievo di 
Maragliano, probabilmente 
Agostino Storace (III.450). Con ciò 
non significa che i contatti con la 
plastica di Galleano non sussistano, 
soprattutto nelle modalità 
costruttive del volto e nella 
disposizione del perizoma ansato.
RESTAURI: 1996 (Nicola Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Bellingeri 2005, p. 
75; Cervini 2005, p. 63; Sanguineti 
2007c, pp. 184-185.

III.452

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1733
cm 150

San Fernando (Cadice)
chiesa di Nostra Signora del 
Carmine
La scultura, caratterizzata da 
un’altissima qualità esecutiva, è 
affissa a una croce condotta a 
“lignum vitae”, da cui aggetta 
pesantemente, con un effetto di 
tensione drammatica accentuato 
dal capo reclinato verso la spalla 
sinistra e dall’anatomia smagrita 
che pone in risalto i segni del 
martirio e la tensione dell’agonia. 
Anche la policromia semi opaca 
dell’incarnato rosaceo, sulla quale 
scorrono sottili rigagnoli di 
sangue, accentua tale effetto. Si 
tratta di un simulacro molto 
venerato, noto come “Cristo de la 
Salud”, la cui celebrità ha originato 
differenti opinioni circa la sua 
provenienza, “dando lugar a falsa 
leyendas populares” (P.E. 
Manzano Beltrán in Granada 
1991-1992, p. 144). 
L’individuazione dell’ambito 
genovese, segnatamente 
maraglianesco, venne suggerito da 
Fausta Franchini Guelfi (P.E. 
Manzano Beltrán in Granada 
1991-1992, p. 144, n. 53) e in 
seguito specificato in maniera più 
particolareggiata a favore di un 
diretto intervento di Anton Maria 
Maragliano, visibile nella scrittura 
del tipico volto, nella conduzione 
incisa delle chiome a ciocche 
sparse e nella smagrita anatomia 
che provoca una postura arcuata 
(Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, p. 68, n. 
4). Piuttosto anomalo è invece il 
drappeggio prescelto per il 
perizoma, privo del lembo 
ricadente e invece trattenuto in 
modo più composto attorno a una 
corda che cinge i fianchi.
La virtuosistica resa delle vene e 
dei tendini rilevati e la realistica 
policromia, che concorrono 
all’effetto patetico, subiscono 
un’accentuazione rispetto ai 
normali canoni maraglianeschi, per 
evidente richiesta della 
committenza, i padri carmelitani 
della chiesa conventuale di San 
Fernando presso Cadice, i quali 
inaugurarono la nuovissima chiesa 
nel 1733, esponendo in 
quell’occasione l’immagine lignea. 
Il padre Antonio de la 
Encarnacion, che nel triennio 
1733-1736 fu il priore del 
convento, fece realizzare entro il 
suo mandato il “retablo en la nave 
de la Epistola” per riporre la 
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scultura, dove ancor oggi si trova 
(P.E. Manzano Beltrán in Granada 
1991-1992, p. 144, n. 53; Dobado 
Fernandez 1999, pp. 284-288).
RESTAURI: 1992 (Manzano 
Beltrán)
ESPOSIZIONI: Granada 1991-1992
BIBLIOGRAFIA: P.E. Manzano 
Beltrán in Granada 1991-1992, p. 
144, n. 53; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 68, n. 4; Sanguineti 
1998a, pp. 62, 191, n. 103; Dobado 
Fernandez 1999, pp. 284-288; 
Franchini Guelfi 2002, pp. 252, 
259, nota 55; Sánchez Peña 2006, 
pp. 100-101, n. 2.

III.453

Bottega di Anton Maria Maragliano 
(Giovanni Maragliano?)
Santissima Trinità
1733
cm 285 
Lavagna (Genova)
oratorio della Santissima Trinità
Al centro della piattaforma, 
bordata da una balaustra in legno 
dorato, s’innalza una complessa 
colonna di nubi, circondata da un 
arcangelo disposto diagonalmente, 
quattro angeli e cinque cherubini. 
La zona superiore è governata da 
una simmetria piramidale, 
derivante dall’iconografia trinitaria 
ma anche dal rispetto, 
evidentemente prescritto dalla 
committenza, della cinquecentesca 
“cassa” processionale, custodita in 
oratorio (III.28). Dio Padre, dalla 
postura ieratica e frontale, e il 
Figlio, che torce il busto di lato, 
affiancano il globo e trattengono 
insieme lo scettro, sormontati dalla 
raggiera dorata che reca al centro 
la colomba dello Spirito Santo. La 
tradizionale attribuzione della 
“cassa” a Maragliano, formulata a 
partire dalla fine dell’Ottocento 
(Ravenna 1879, p. 200; Remondini 
1888c, p. 158), venne confermata 
dal rinvenimento della nota 
d’archivio: il 15 maggio 1733 fu 
registrata nel “Libro dei conti” la 
somma complessiva di 1.150 lire 
per l’acquisto della “cassa pagata 
al signor Antonio Maragliano, 
come da quietanza a 1 giugno in 
atti del notaro Antonio Gritta, 
avuta dal medesimo”. Una verifica, 
sotto quella data, nelle filze del 
notaio non ha però dato esito 
positivo (ASG, Notai di Chiavari 
2569 [1730-1732], 2570 
[1733-1734]). Inoltre 12 lire 
servirono per l’acquisto di 

“lenzuola da fasciarla e portarla da 
Genova a Lavagna” (Colmuto 
1963, p. 307, doc. 14). La critica 
non poteva fare a meno di notare, 
nell’assetto complessivo e nei 
dettagli di scrittura, la stanca 
ripetizione di uno schema 
tradizionale (Colmuto 1963, p. 
224) e il linguaggio freddamente 
descrittivo (Franchini Guelfi 1973, 
p. 113). La magniloquente 
disposizione dei panneggi, 
arricchiti di una policromia colma 
di motivi decorativi incisi su fondo 
dorato, la volumetrica resa degli 
angeli e i volti perentori e rilevati 
dei due protagonisti inducono a 
ritenere assente Anton Maria, 
titolare di una commissione 
devoluta per lo più alla bottega. In 
via di ipotesi potrebbe scorgersi, 
per la particolare tipologia facciale 
degli angeli, la presenza, tra gli 
altri, di un giovane Giovanni 
Maragliano.
BIBLIOGRAFIA: Ravenna 1879, p. 
200; Remondini 1888c, p. 158; 
Colmuto 1963, pp. 224, 247, n. 8; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 37-38, 
113; Sanguineti 1998a, pp. 44, 76, 
144, 191, n. 102; Sanguineti 
2007b, p. 376.

III.454

Pietro Galleano
San Giuseppe con Gesù Bambino, 
1730-1733
cm 165
San Fernando (Cadice)
chiesa di Nostra Signora del Carmelo
Su un basamento decorato a finto 
marmo - che reca sul retro la firma 
incisa “Pietro Galliano Scultor 
Genova” -, si erge il bellissimo 
simulacro: il piede destro avanzato 
ed aggettante rispetto alla base e la 
gamba sinistra piegata, 
conferiscono un bilanciamento 
d’effetto e una bella torsione 
sottolineata dal capo rivolto verso 
il vigoroso Bimbo, trattenuto in 
braccio, e la mano sinistra alzata a 
impugnare la verga fiorita. Vera 
prova d’eccellenza è il manto, ocra 
con l’interno verde, che si dispone 
dalla spalla sinistra al fianco destro 
in falde ricche di profonde pieghe 
e di anse dai profili cartacei. Anche 
la veste, di un bel colore violaceo, 
oltre ad aderire al corpo in zone 
campite, è percorsa da pieghe 
decise e magistralmente rilevate, 
come nel lembo arabescato della 
parte finale, mosso dall’accenno di 
passo, o sul busto, risolto in un 
reticolato a fasci molto 

naturalistici.
In un primo momento l’opera era 
stata datata intorno al 1742, 
giacché la cappella dedicata al 
santo, all’interno del tempio 
carmelitano - concluso nel 1733 -, 
venne portata a termine in 
quell’anno (Manzano Beltran 
1990, p. 119). La lettura più attenta 
della cronaca, contenente queste 
informazioni, ha invece permesso 
di appurare che “la imagen 
hermosisima” del santo, “que se 
traxo de Jenoba”, giunse negli anni 
1730-1733 e che nel 1742 viene 
citata come già esistente da tempo 
nella chiesa (Dobado Fernandez 
1999, p. 261). La statua è un punto 
fermo nel catalogo dell’artista. 
L’incisione sul basamento della 
firma fu certamente apposta per 
siglare una commissione destinata 
all’esportazione e pertanto veicolo 
di conoscenza in terra spagnola, 
sensibile alle proposte artistiche 
genovesi. Accanto alle larghe 
superfici spezzate e fratte da 
profonde pieghe, che indagano le 
vesti, si assiste a una forte 
suggestione maraglianesca sia 
compositiva che linguistica, ma 
risolta in termini di calibrata 
magniloquenza: il naso del santo, 
appiattito sul dorso, è uno degli 
elementi più evidenti di un volto 
fortemente rilevato, solcato spesso 
dalla sgorbia in prossimità della 
barba molto incisa e dalla chioma 
particolarmente ondulata. Il 
Bimbo, dotato di un’anatomia 
calibrata e levigata, ha un volto 
tondeggiante, reso ancora più 
erculeo dalla grande chioma a 
ciocche ondulate. Dunque 
capigliature, volti e mani 
dimostrano, per dettato tecnico, la 
volontà di accentuare i caratteri 
maraglianeschi attraverso la 
creazione di forme sode e indagate 
con calligrafica raffinatezza.
RESTAURI: 1994 (Manzano 
Beltran)
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1989, p. 439; Manzano Beltran 
1990, p. 119; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 65-66, n. 1; Sanguineti 
1998d, p. 532; Sanguineti 1998f, 
pp. 55-56; Bengoechea 1999, pp. 
23-24; Dobado Fernandez 1999, 
pp. 261-264; Franchini Guelfi 
2002, p. 252; Sanguineti 2005c, p. 
113; Sánchez Peña 2006, p. 96, n. 
1.
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III.455

Bottega di Anton Maria Maragliano 
Madonna del Rosario
1735
cm 190 x 65 x 50
Bogliasco (Genova)
chiesa di Santa Maria
Nel 1735 Anton Maria Maragliano, 
vent’anni dopo l’esecuzione del  
Crocifisso per l’altare maggiore 
della parrocchiale di Bogliasco 
(III.292), ricevette una nuova 
commissione, questa volta da parte 
della confraternita del Rosario. Il 
30 luglio 1735 è infatti annotata la 
spesa di 600 lire “per la statua 
della Vergine fatta dal 
Maraggiano” (Sanguineti 1994c, p. 
52, nota 11). Il gruppo, di 
destinazione processionale e 
ordinato poco dopo l’inizio della 
ricostruzione della chiesa - in vista 
del grande spazio previsto dal 
progetto di Giovanni Antonio 
Ricca per l’altare del Rosario (De 
Negri 1994, p. 16) -, fu stabilmente 
inserito nel 1749 nella grande 
nicchia, apparata da Pasquale 
Bocciardo. La presenza di 
Maragliano fu limitata alla sola 
progettazione, dal momento che la 
resa algida dei volti e la 
delineazione statica dei panneggi, 
sono sintomo dell’intervento di un 
collaboratore di bottega, che 
potrebbe essere identificato, vista 
la sodezza plastica, con Giovanni 
Maragliano o con Giuseppe 
Campostano. Anton Maria, 
fornendo un bozzetto preparatorio, 
utilizzò uno schema che arricchiva 
di suggestioni scenografiche, per 
l’impiego di varie teste di 
cherubini e di due angeli adoranti, 
il consueto tema iconografico.
RESTAURI: 2000 (Francesca 
Ventre)
BIBLIOGRAFIA: Schiaffino 1975, p. 
36; Gardella 1990, p. 91, nota 21;  
Sanguineti 1994a, pp. 443-444, 
nota 18; Sanguineti 1994c, pp. 
52-54; Sanguineti 1998a, pp. 144, 
191, n. 104; Gardella 2002, p. 29; 
Sanguineti 2007b, p. 376.

III.456

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario
1735
cm 160 x 65 x 70
Rapallo (Genova)
frazione San Michele di Pagana
chiesa di San Michele
In relazione al gruppo, impostato 
su canoni contenuti rispetto 
all’esuberanza delle composizioni 

maraglianesche, è emerso un dato 
interessante: nel 1735 il parroco 
Roncaglioli pagò 188 lire per far 
“indorare e grafire dal sig. 
Contardo Torre la statua della 
Madonna del Santissimo Rosario 
posta al suo altare” (A. 
Campodonico in Acordon, Bolioli 
[a cura di] 2005, p. 102, n. 4). 
Dunque, rispetto ai casi in cui la 
committenza ordinava allo scultore 
un’opera totalmente finita, qui si 
ha notizia di un rapporto diretto tra 
committente e doratore. Il prezioso 
lavoro di Torre, già noto come 
abile coloritore di statue fin dal 
1704 (III.250) e attivo anche per 
lavori eseguiti dallo stesso 
Maragliano (III.365, III.445), è 
fortunatamente ancora godibile 
nella fitta decorazione di motivi 
floreali fatti emergere, sulla veste e 
sul manto, con impiego di molta 
foglia d’oro. Il gruppo si può 
ritenere coevo all’intervento di 
Corrado Torre e assegnare a un 
artista di diretta formazione 
maraglianesca, ancora attivo nella 
bottega di strada Giulia: sia la resa 
dei cherubini, del Bimbo e del 
volto mariano, sia la conduzione 
pacata dei panneggi, indicano la 
presenza di uno stretto 
collaboratore di Anton Maria, lo 
stesso, probabilmente, che prese 
parte all’esecuzione della 
Madonna del Rosario di Nozarego 
e a quella di San Martino di 
Noceto sulle alture di Rapallo (III.
481, III.490).
BIBLIOGRAFIA: A. Campodonico in 
Acordon, Bolioli (a cura di) 2005, 
pp. 102-105, n. 4; Baratta, Levaggi 
2007, p. 239.

III.457

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario
1735
cm 130 x 75 x 55
Ne (Genova), frazione Sambuceto
chiesa dei Santi Cipriano e Giustina
Le minute proporzioni della 
Vergine, la raffinatezza del volto e 
l’avvolgente movimento del 
mantello, ritorto in pieghe 
dinamiche e lembi sottili, 
contrastano decisamente con la resa 
del Bimbo e dei cherubini, la cui 
esagerata volumetria rivela una 
mano diversa. La possibilità di 
ancorare l’opera al 1735 offre la 
possibilità di alcune considerazioni. 
Infatti, dalle carte d’archivio, risulta 
eseguita a Genova in quell’anno e 
donata alla parrocchiale da 

Giuseppe Maria Durazzo (AP, 
Libro della compagnia del 
Rosario). Solo nel 1753 fu dorata e 
dipinta da Giovanni Lorenzo Parodi 
(AP, Atti della Masseria 
1752-1861), il cui impegno è 
ancora godibile nella veste e in 
parte del mantello, ridipinto nel 
risvolto e nella base di fondo della 
superficie esterna. La data 
disponibile e la lettura linguistica 
consentono di ipotizzare 
un’esecuzione all’interno della 
bottega di Anton Maria Maragliano: 
anzi il maestro potrebbe aver 
realizzato parte della stessa 
Vergine, lasciando il resto a un 
collaboratore.
ARCHIVIO CEI: 180069 (Chiavari).

III.458

Luigi Fasce
Madonna del Carmine e san 
Simone Stock
1735-1750
cm 220 circa
Ovada (Alessandria)
oratorio della Santissima 
Annunziata
Nel Libro delle Proposte della 
confraternita dell’Annunziata, al 
26 febbraio 1735, è annotata la 
delibera del consiglio, con dieci 
voti favorevoli e due contrari, di 
“far fare la cassa di portare in 
processione secondo il disegno 
stato presentato di maestro Luiggi 
Fasce”. Pertanto si incaricano 
alcuni confratelli di “agiustare il 
prezzo di detta cassa con detto 
maestro Luiggi Fasce” e di 
raccogliere fondi tra i benefattori 
del luogo (Piana Toniolo 1987, p. 
128). Pubblicando tali documenti, 
Paola Piana Toniolo non li mise in 
connessione con la Madonna del 
Carmine, che invece rivela con 
coerenza il linguaggio di Fasce, 
ponendosi oltretutto all’apice 
qualitativo della sua produzione 
fino ad ora nota (Sanguineti 2002, 
p. 286). I registri danno conto di 
un pagamento davvero molto 
dilazionato, forse per i problemi 
economici dovuti all’occupazione 
dell’oratorio, nel 1747, durante la 
guerra di successione austriaca: nel 
corso del 1746 lo scultore 
ricevette, in più rate, 249 lire, poi 
di nuovo piccole somme nel 1749 
e nel 1750, quando gli fu concessa 
una “regalia” di 50 lire. Maturati 
tecnica e linguaggio sullo studio 
dei più noti testi maraglianeschi - 
basti citare la “cassa” di identica 
iconografia realizzata dal presunto 
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maestro per Pieve di Teco nel 1730 
(III.440) -, Fasce giunse a 
impaginare una composizione 
molto scenografica, condotta con 
una scrittura volumetrica e 
composta, ma nel contempo sciolta 
ed elegante nella conduzione di 
pose e panneggi. Per questo 
sembrerebbe più appropriato 
pensare a un’esecuzione svolta 
intorno al 1735, interpretando le 
successive rate elargite dalla 
confraternita come un lungo 
dilazionamento concesso dallo 
scultore. La nube raggiata offre 
elementi di monumentalità, per la 
considerevole altezza, per la 
forbita disposizione su di essa del 
lungo manto mariano e per 
l’effetto di quinta scenografica 
della raggiera, certo messa in atto 
dopo aver visionato la “cassa” con 
l’Annunciazione fornita 
all’oratorio da Maragliano e dal 
suo allievo, Giuseppe Campostano, 
nel 1739 (III.469). Dunque Fasce, 
noto anche come pittore, aveva 
egli stesso progettato la 
composizione, tracciata 
inizialmente sul disegno mostrato 
ai confratelli. Il gruppo venne 
consegnato privo della veste 
policroma, forse per ragioni 
economiche, e nel 1763, tre anni 
dopo la morte dello scultore, i 
confratelli intervennero sull’opera 
“ancor affatto ruvida, e non 
colorita”, incaricando, con 
apposito contratto (II.115), il 
pittore Giovanni Battista Canepa 
che realizzò la partitura ancora 
oggi visibile: “solo una cronica 
penuria di fondi o una controversia 
contrattuale dovevano aver 
impedito a Luigi di terminare un 
gruppo che ai committenti piaceva 
già senza l’indispensabile veste 
policroma e che quasi certamente 
l’artista sarebbe stato in grado di 
dipingere da solo” (Cervini 2005, 
p. 60).
BIBLIOGRAFIA: Piana Toniolo 
1997, p. 128; Sanguineti 2002, p. 
286; Sanguineti 2003a, p. 148; 
Cervini 2005, p. 59; Sanguineti 
2005c, p. 117.

III.459

Francesco Galleano
Santa Barbara
1735
cm 100 circa
San Fernando (Cadice)
chiesa di San Francesco
Provenienza: Cadice, convento de 
la Candelaria

La confraternita de los Artilleros, 
intitolata a Santa Barbara, venne 
fondata a Cadice nel 1725 con sede 
presso il Convento de la 
Candelaria. Dieci anni dopo, nel 
1735, l’associazione affidò 
l’incarico a Francesco Galleano di 
scolpire l’effigie della titolare, 
offrendo “100 pesos de a ocho 
reales de plata antigua”. Nel 1771 
la confraternita si trasferì per 
cinque anni nella chiesa 
conventuale del Carmine alla Real 
Isla de Leon, mentre solo nel 1785 
trovò definitiva sistemazione nella 
parrocchia di San Francesco presso 
San Fernando, ove ora si trova la 
statua. La figura, elegantemente 
genuflessa su un basamento 
condotto a scoglio, porta una mano 
al petto, mentre l’altra è abbassata 
in gesto dimostrativo: l’andamento 
serpentinato è accentuato dalle 
vesti, ricche di grandi pieghe, e dal 
mantello, che sfocia a mezz’aria 
dietro la spalla sinistra. 
L’innegabile linguaggio 
maraglianesco è filtrato attraverso 
volumi magniloquenti e un volto 
sodo, con esiti affini a quelli del 
fratello.
RESTAURI: 2007 (Edouardo 
Martinez Pérez)
BIBLIOGRAFIA: Santa Barbara 
(sito internet).

III.460

Francesco Galleano
Gesù Nazareno*
1736
Cadice
chiesa di Santa Maria
La documentazione relativa alla 
“cassa” processionale è stata 
presentata da Alonso de la Sierra 
(1992, pp. 82, 173): l’opera, 
realizzata da Francesco Galleano 
nel 1736, venne in seguito 
distrutta.
BIBLIOGRAFIA: Alonso de la Sierra 
Fernandez 1992, pp. 80, 173; 
Sanguineti 1998d, p. 531; 
Sanguineti 1998f, p. 59.

III.461

Anton Maria Maragliano e bottega
a. San Giovanni Battista
b. San Giovanni Evangelista
c. Santi Giuseppe, Gioacchino e 
Anna adoranti
d. San Zaccaria
e. Santa Elisabetta
1734-1735 (a-b), 1735 (c), 1737 (d-e)
legno dipinto a simulare il marmo
cm 270 x 160 x 100 (a), cm 240 x 
160 x 100 (b), cm 240 (c), cm 240 x 

160 x 100 (d), cm 240 x 120 x 80 (e)
Sanremo (Imperia)
santuario di Nostra Signora della 
Costa
La documentazione disponibile 
permette di fissare tra il 1734 e il 
1737 la progressiva esecuzione 
delle quattro statue laterali e del 
complesso scultoreo dell’abside, 
finalizzato ad offrire una 
scenografica cornice barocca al 
dipinto mariano tardo trecentesco. 
Il 4 luglio 1734 Anton Maria 
Maragliano promise ai deputati del 
santuario di scolpire “due statue di 
legno di tiglio”, di proporzioni 
adatte alle nicchie marmoree e 
raffiguranti “San Giovanni Battista 
con l’agnello à piedi del medesimo 
santo” e “San Giovanni 
Evangelista con l’aquila à 
piedi” (II.106). Il prezzo 
ammontava a 900 lire, suddivise in 
tre rate da 300 lire ciascuna, di cui 
la prima veniva elargita in sede di 
stipula, la seconda al termine della 
prima statua e la terza alla 
consegna delle opere, fissata entro 
la fine del mese di febbraio 
dell’anno successivo. Inoltre lo 
scultore si impegnava a consegnare 
le opere “pinte e previste di marmo 
bianco”, utilizzando “quel 
bastimento o sia barca che le sarà 
indicata ad esso signor 
Marragliano da detti signori 
deputati perita essi”. Le spese di 
imbarco erano a carico dello 
scultore, mentre la confezione di 
due grandi casse lignee per 
alloggiare le statue durante il 
trasporto veniva affrontata dai 
deputati, i quali inoltre si 
assumevano i rischi insiti nel corso 
del viaggio. Un riscontro del 
rispetto della tempistica stabilita 
giunge dal manoscritto Borea, 
dove non solo si attesta che “nei 
primi mesi dell’anno 1735, furono 
poste a suo luogo le due statue di 
San Giovanni Battista e l’altra di 
San Giovanni Apostolo”, ma si 
specifica inoltre che “in detto anno 
furono fatte le tre statue di San 
Giuseppe, di San Gioacchino e 
Sant’Anna che sono all’altare 
maggiore e queste pure sono state 
fatte da Maraggiano”. Infine nel 
1737 lo stesso manoscritto registra, 
a completamento di un ciclo 
iconografico impostato sulla 
genealogia della Vergine, che “si 
colocarono nel presbiterio presso 
la balaustra le due statue di San 
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Zacheria e di Sant’Elisabetta state 
fatte da Maragliano nell’oratorio di 
Nostra Signora della 
Costa” (Giordano 1935, p. 118; 
Colmuto 1963, p. 307, doc. 15-16; 
Il manoscritto 1970, pp. 116-117). 
Evidentemente alla commissione 
iniziale del 4 luglio 1734, che già 
prevedeva la fornitura di due statue 
atte ad affiancare il quadretto 
votivo, fece ben presto seguito 
quella di una vera e propria 
macchina d’altare, già terminata 
anch’essa nel 1735 e dunque 
ordinata immediatamente dopo. 
Con la freschezza di un effimero 
tradotto in durevoli materiali, 
Maragliano, qui abilissimo 
progettista, creò un sontuoso 
apparato intorno all’immagine 
mariana. Le esigenze di 
rappresentanza della committenza 
nella creazione di figure 
monumentali connesse a un 
importante spazio presbiterale e le 
ragioni votive veicolate dal 
dipinto, favorirono 
l’organizzazione di un solenne 
allestimento: il movimento 
originato dai gesti introduttivi 
delle sculture raffiguranti il 
Battista e l’Evangelista, che fanno 
da quinta nelle nicchie laterali, 
converge nelle figure dei santi 
centrali, genuflessi e dislocati in 
modo asimmetrico sulle nubi, per 
culminare nel gesto centrale di 
Giuseppe diretto verso la Madonna 
dipinta, attorniata da una raggiera e 
da un trionfo angelico. Maragliano 
ricorse alle più suggestive norme 
teatrali di stampo barocco, anche 
attraverso la grandiosa 
impostazione delle figure e 
l’illusiva simulazione marmorea, 
dovuta al duttile utilizzo e al minor 
costo del legno ma anche all’alta 
considerazione della committenza 
per l’arte maraglianesca: le 
suggestioni romane furono certo 
mediate dai complessi marmorei di 
Bernardo e Francesco Maria 
Schiaffino, nella creazione di un 
“bel composto”, di stampo ancora 
berniniano, che colpisce per le 
armonie cromatiche e per l’effetto 
di reale apparizione del gruppo, 
poggiante sulla balaustra lignea, 
che simula, alla maniera dei gruppi 
marmorei di Bernardo e Francesco 
Maria Schiaffino, una vera e 
propria recinzione tipica degli 
spazi presbiterali. La conoscenza 
di ogni segreto tecnico, per 
alleggerire la materia lignea e 
sfruttare al meglio l’assemblaggio 

dei blocchi, giunse all’apice in 
questa compagine, definita solo 
nella parte frontale destinata al 
pubblico. Anche la simulazione del 
marmo bianco, attraverso la 
stesura di un gesso ad effetto 
screziato e tempera bianca 
trasparente arricchita di velature 
azzurre e grigie, raggiunge esiti 
d’eccellenza. Le statue del 
santuario sanremese vennero 
ampiamente lodate da Carlo 
Giuseppe Ratti: “Per l’Oratorio di 
Santa Maria della Costa, presso la 
città di San Remo, fece alcune 
Statue più grandi del naturale, che 
son veri capidopera. V’ha in esse 
un’espressione, una vivezza 
d’atteggiamenti ed un artifizio così 
maestrevole che io non saprei 
pienamente spiegarlo. Nella 
nicchia principale dell’Altare vi si 
vede scolpita la Sacra Famiglia; ed 
in quattro altre laterali nicchie, le 
Statue de’ Santi Zaccaria, 
Elisabetta, Gio. Battista e Gio. 
Evangelista, con vestimenti sì ben 
panneggiati che quando altre statue 
formato non avesse: queste sole 
bastar potrebbono a dichiararlo 
degno di gloriosa 
immortalità” (Ratti 1769, p. 169). 
Pur nell’impiego di collaboratori 
di bottega, la regia maraglianesca 
non venne mai meno, come 
dimostra la traduzione raffinata di 
posture e panneggi, che tanto 
avevano colpito Ratti e che 
rendevano credibile la simulazione 
del marmo. Maragliano, che 
utilizzò per le figure laterali e per 
il gruppo centrale tipiche 
impostazioni barocche, ricorse 
invece, per il San Zaccaria, a una 
tipologia consacrata dalla 
tradizione, ovvero il marmoreo 
simulacro, di identica iconografia, 
scolpito da Matteo Civitali nella 
cappella del Battista della 
cattedrale genovese (Collareta 
1994, pp. 53-59).
RESTAURI: 2004 (Nicola Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152v (ed. 1997, p. 189); 
Description 1768, p. 118; Ratti 
1769, p. 169; Description 1773, p. 
140; Ratti 1780a, p. 29; Bertolotti 
1834, I, p. 380; Rossi 1867, p. 46: 
Da Prato 1875, p. 309; Donte, 
Garibbo, Stacchini 1934, p. 99; 
Giordano 1935, p. 118; Grosso 
1951, p. 271; Rotondi 1952, p. 68; 
Berry 1963, pp. 109-110; Colmuto 
1963, pp. 226-227, 249, nn. 14-15; 
Ferrari 1965, p. 57; Il manoscritto 
1970, pp. 116-117; Borea 1984, p. 

36; Bernardini 1986, p. 23; 
Bartoletti, Pazzini Paglieri 1995, p. 
152; Sanguineti 1996c, p. 209, 
nota 62; Sanguineti 1998a, pp. 36, 
76, 123, 150, 156, 194, n. 113; A. 
Giacobbe in Riviera 2006, pp. 
15-16; Sanguineti 2007b, p. 376.

III.462

Scultore genovese (Nicolò Tassara?)
Madonna Assunta
1736
cm 220 x 80 x 60
Genova
chiesa di San Marco al Molo
“Sopra l’altar maggiore che è pur 
tutto in marmo è una bellissima 
statua della B.ma Vergine in legno 
dorato” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 234]): l’estensore della 
guida del 1818 segnalò per primo 
l’opera, poi citata più volte da 
Federigo Alizeri. L’erudito 
riportava l’iscrizione di una lapide, 
non più esistente, nella quale si 
ricordava che il gruppo era stato 
donato da Giacomo Rocca nel 
1736 per essere posto sull’altare 
maggiore (Alizeri 1846, p. 414; 
Alizeri 1875, p. 60). L’attribuzione 
ad Anton Maria Maragliano, 
proposta da Alizeri, venne accolta 
dalla critica successiva. In 
particolare Graziella Colmuto 
(1963, p. 255) la riteneva una 
“fredda” variazione della Madonna 
Assunta di San Francesco da Paola 
(III.331) con ampia presenza della 
bottega. Il linguaggio più sodo e 
compatto che caratterizza 
l’immagine mariana, in bilico su 
un’alta colonna di nubi, era stato in 
seguito ricondotto a un allievo di 
Maragliano, Pietro Galleano 
(Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 57). La 
definizione del profilo di Nicolò 
Tassara permette oggi di rinvenire 
qualche tangenza, più formale che 
di scrittura, con le sue opere certe: 
pare calzante il confronto tra 
l’esuberante magma di nubi, la 
volumetrica soluzione conferita ai 
cherubini, il volto mariano e gli 
stessi elementi del gruppo di 
Rossiglione (III.334). Qui i 
panneggi sono più calibrati e 
misurati e la posa più composta: se 
l’opera fosse davvero frutto dello 
scalpello di Tassara, allora si 
disporrebbe di un indizio 
cronologico che vedrebbe l’artista 
evolvere, nel corso del quarto 
decennio, verso una maggior 
compostezza. L’immagine 
pubblicata dal Grosso testimonia 
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che nel 1939 la composizione si 
trovava ancora sull’altare 
maggiore e che tra le nubi vi erano 
altri cherubini.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 234); Alizeri 1846, p. 
414; Descrizione 1846, III, p. 153; 
Alizeri 1875, p. 60; Grosso 1914, 
p. 168; Grosso 1939b, pp. 21, 25; 
Suboff 1930, p. 50; Colmuto 1963, 
pp. 224, 255, n. 32; Sanguineti 
1998d, p. 532; Sanguineti 1998f, p. 
57.

III.463

Anton Maria Maragliano 
Madonna del Rosario*
1736
Genova
oratorio della Madonna del 
Rosario presso Santa Maria di 
Castello
Il sindaco della confraternita, 
Innocenzo Moro, annotava in data 
23 maggio 1736 il pagamento di 
566 lire e 12 soldi ad Anton Maria 
Maragliano per l’esecuzione di un 
simulacro mariano; 
contestualmente venivano 
remunerati anche Andrea Delle 
Piane e Giovanni Battista Sanio 
per la coloritura e doratura 
dell’opera (Piodi 1913, p. 10). Nel 
1767 furono pagate 183 lire “allo 
scultore Giovanni Maragliano per 
riadattamento della statua di 
Nostra Signora variata dall’uso 
antico al moderno”; per “averla 
colorita e graffita” fu inoltre 
pagata una cifra analoga allo 
specialista Lorenzo Campostano 
(Piodi 1913, p. 12): si trattava 
dunque di un intervento di 
ammodernamento e restauro. Paolo 
Novella (1912, p. 162) identificò la 
statua con una delle due presenti in 
oratorio, mentre l’altra la ritenne 
lavoro di Giovanni Maragliano. In 
effetti due statue mariane sono 
ancora presenti nel piccolo vano, 
ma nessuna di esse può ritenersi 
lavoro né di Anton Maria né di 
Giovanni. Inoltre la lettura dei 
documenti indica che Giovanni 
non fece una nuova scultura ma 
modificò la statua scolpita dallo 
zio nel 1736, probabilmente 
dispersa nel corso della 
soppressione del 1811.
BIBLIOGRAFIA: Novella 1912, p. 
162; Piodi 1913, pp. 10-12; 
Novella ms. 1929, p. 279; 
Sanguineti 1994c, p. 54; 
Sanguineti 1998a, pp. 160, nota 3, 
196, n. 116; Sanguineti 1998f, pp. 
66-67; Sanguineti 2005b, p. 114; 

Sanguineti 2007b, p. 377.

III.464

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1737
cm 160 x 110
Bergeggi (Savona)
chiesa di San Martino
Il 29 agosto 1737 giunse nella 
parrocchiale di Bergeggi la “statua 
del Crocifisso dell’altare superiore 
la quale è stata fatta dal Maestro 
Antonio Maragliano ed è costata 
lire 279”. Inoltre, “per farle fare la 
carnagione e farlo porre in cruce”, 
si spesero rispettivamente 46 lire e 
40 soldi e 24 lire e 49 soldi (M. 
Tassinari in Antiche 1982, p. 23 
[con data errata]; Sanguineti 
1998a, p. 197, n. 118). L’opera è 
identificabile con quella che restò 
sull’altare maggiore fino al 1970 e 
che venne esposta, da quel 
momento, nella zona absidale. Una 
diffusa stanchezza nella 
conduzione del dettato anatomico, 
nella resa dello statico panneggio e 
nella proposta sommaria del volto 
indicano l’assoluta estraneità 
esecutiva di Anton Maria 
Maragliano, titolare di una 
commissione lasciata a un allievo 
di bottega caratterizzato da 
modalità piuttosto rigorose. Tale 
percezione è inoltre accentuata 
dalle numerose e pesanti 
ridipinture che alterano la corretta 
lettura dell’opera.
Proprio il prezzo contenuto, 
rispetto ad altre opere analoghe e 
coeve - ad esempio il Crocifisso di 
San Michele di Pagana (III.468) -, 
può indicare, secondo un tariffario 
che doveva prevedere, in questi 
anni senili, una netta variazione in 
base all’autografia del maestro, la 
prevista assenza esecutiva di Anton 
Maria.
BIBLIOGRAFIA: Badoino 1940, p. 
38; M. Tassinari in Antiche 1982, 
pp. 22, 36; Sanguineti 1998a, p. 
197, n. 118; Sanguineti 2007b, p. 
376.

III.465

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario
1737
cm 127 x 80 x 120 
Mele (Genova)
chiesa di Sant’Antonio Abate, 
sacrestia
La documentazione d’archivio ha 
consentito di prelevare questa 
scultura dal contenitore degli 

anonimi maraglianeschi per 
restituirla a una diretta 
commissione coordinata dal 
maestro. Infatti il 5 ottobre 1737, il 
parroco di Mele, annotava che “si 
è trasportata da Genova in detto 
anno e giorno in questa chiesa una 
statua di Nostra Signora del 
Rosario con cassa opera di 
Maragliano fabricata e scolpita col 
prezzo di lire 750 al suddetto e di 
lire 300 per dorarla e darle la 
carnaggione in tutto lire 1050, 
senza il conto di ferramenti e 
indoratura di due bracci che 
servono in Sancta Sancotrum in 
tempo delle solennità che 
occorrono fra l’anno”. Inoltre a 
queste spese si addizionavano 24 
lire “pagate al ferraro in Genova 
per ferramenti serviti e che 
servono alla cassa e statua” e 68 
lire per “tavole, bancalaro, chiodi, 
muratore per apparecchiare il sito 
da riporre e custodire la 
statua” (Pareto 1908, p. 25; si 
ringrazia Ignazio Galella per la 
verifica diretta del documento).
La Vergine, seduta su un bel trono 
dalle forme eleganti, è 
caratterizzata da un volto 
tondeggiante e da uno scorrere 
composto delle vesti. Maragliano 
affidò l’esecuzione del gruppo, la 
cui composizione riecheggia 
precedenti opere di identica 
iconografia, a un valido 
collaboratore, dalle propensioni 
tendenzialmente accademiche. 
Ricorda l’interpretazione corretta 
conferita, molto probabilmente, da 
Giuseppe Campostano 
all’Annunciazione di Ovada, 
ordinata ad Anton Maria nel 1738 
e conclusa dopo la morte del 
maestro (III.469).
BIBLIOGRAFIA: Pareto 1908, p. 25.

III.466

Bottega di Anton Maria Maragliano 
(Giovanni Maragliano?)
Madonna con Gesù Bambino e 
sant’Antonio da Padova
1737
cm 140
Rossiglione Superiore (Genova)
chiesa di Santa Caterina
Provenienza: Genova, oratorio di 
Sant’Antonio da Padova
Sopra un vasto basamento ligneo, 
approntato da un ignoto bancalaro 
“AR” nel 1671 come dimostra la 
scritta dipinta al di sotto “A.D. 
1671 A.R.F.” - ossia “Anno 
Domini 1671 A.R. Fecit” -, è 
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disposta l’articolata compagine 
(Franchini Guelfi 1987, p. 60). 
Sulla sommità di un’alta colonna 
di nubi, abitata da numerosi angeli 
in volo, in atto di preghiera e di 
sostegno, siede la Vergine, con una 
tortile postura e con il busto 
orientato a sinistra a trattenere il 
Bimbo, tutto proteso su una 
propaggine di nube verso 
sant’Antonio, al quale lo mostra 
scostando il velo. Il santo, 
genuflesso su un ricco 
inginocchiatoio decorato da festoni 
pendenti e volute sagomate, si 
volge con le mani giunte in 
preghiera verso l’apparizione, 
mentre dinanzi a lui un arcangelo 
esibisce il libro aperto sul quale si 
legge il “Si quaeris miracula”.
Il gruppo processionale venne 
traslato da Genova a Rossiglione 
tra la fine di marzo e i primi giorni 
d’aprile del 1811, in conseguenza 
della legge che sanciva la 
soppressione delle confraternite 
laicali. Infatti il 4 aprile, sul libro 
contabile della chiesa, è annotata la 
spesa di 210 lire “per li trasporti 
della cassa e statua di N.S. delli 
Angeli e S. Antonio” (Franchini 
Guelfi 1987, pp. 57, 63, nota 6). 
Le memorie manoscritte del 
rossiglionese Giovanni Battista 
Pizzorno hanno offerto un indizio 
per stabilire la provenienza giacché 
contengono il racconto 
dell’acquisto del gruppo presso i 
frati francescani della Santissima 
Annunziata del Vastato, titolari 
dell’oratorio attiguo alla chiesa 
dedicato a Sant’Antonio da 
Padova. L’opera, già alienata a 
favore della marchesa Annetta 
Cambiaso, in un clima di veloce 
svendita prima della stesura degli 
inventari da consegnare alla curia e 
alla parrocchia di riferimento, fu in 
realtà assegnata ai rossiglionesi per 
la cifra di 600 lire grazie alla 
mediazione di Orazio Pizzorno, zio 
di Giovanni Battista e frate presso 
la Santissima Annunziata 
(Pagliano 1912, pp. 21-29).
Al gruppo in esame può senza 
dubbio riferirsi il contratto di 
commissione del 30 marzo 1737, 
stipulato tra Anton Maria 
Maragliano e due personaggi di cui 
non si specifica l’appartenenza ad 
alcuna confraternita o ambito 
ecclesiastico, Stefano Torretta e 
Gaetano Torre (II.107). 
Quest’ultimo, figlio di Andrea, si 
deve identificare, secondo Belloni 
(1988b, p. 250), con un 

“marmoraro”. L’opera desiderata 
da costoro, in “conformità del 
modello” fatto dallo scultore, era 
una “cascia consistente di nove 
figure, cioè di Nostra Signora col 
Santo Bambino nelle sue brachie, 
di S. Antonio di Padova e di sei 
angeli”. Le figure, da scolpire 
utilizzando legno di tiglio e da 
consegnare “di tutto ponto per 
quello che concerne la sua 
professione” - ossia prive della 
veste policroma -, dovevano essere 
terminate entro il novembre 
successivo, per un guadagno 
complessivo di 1200 lire, suddivise 
in quattro rate erogabili in 
proporzione all’avanzamento del 
lavoro. Nonostante l’assenza 
nell’atto notarile delle misure del 
gruppo e della sua destinazione, si 
può ipotizzare con un buon 
margine di certezza che si tratti 
proprio della “cassa” appartenente 
in origine all’oratorio dedicato al 
santo patavino presso 
l’Annunziata, tra l’altro citata 
come “una bellissima macchina di 
legno su cui erano le statue di 
N.S., di S. Antonio col divino 
pargoletto, opera del celebre 
Maragliano” dall’anonimo autore 
del contributo dedicato all’oratorio 
(Confraternita 1874, p. 195).
Graziella Colmuto (1963, pp. 
286-287, n. 133) rifiutò, ignorando 
le vicende relative alla 
provenienza, la tradizionale 
attribuzione al Maragliano, 
peraltro riportata sul basamento di 
sostegno della colonna di nubi 
(“Maraggiano fecit 1671”) dai 
fratelli Montecucco nel corso del 
loro restauro accanto all’iscrizione 
“Fratres Montecucco restaur. 
1843” -, stimandola opera di 
Agostino De Negri per via 
dell’errata interpretazione della 
scritta riportata sul grande 
basamento ligneo - creduta “ADF” 
-, riferibile invece al bancalaro che 
la realizzò nel 1671. 
Probabilmente Maragliano, il vero 
titolare della commissione, utilizzò 
un basamento di recupero, forse 
presente in bottega o forse frutto di 
un reimpiego. Lo schema 
assolutamente maraglianesco, nel 
movimento rotatorio di tutte le 
figure, nella festosa esuberanza del 
corteggio di angeli, nello sventolio 
scioltissimo delle vesti, è in linea 
con una progettazione realizzata 
dall’anziano Anton Maria, ormai 
impregnato di una cultura 
figurativa forgiata da decenni sugli 

esiti di Casa Piola e di Gregorio de 
Ferrari. Invece l’assenza della sua 
scrittura scultorea, che emerge 
lampante all’analisi stilistica 
dell’opera, caratterizzata da una 
insistente stilizzazione formale, da 
superfici tondeggianti e dal 
percorso più lento e arrotondato 
della sgorbia, contribuisce a 
sostenere la verosimile ipotesi di 
una totale esecuzione da parte di 
un validissimo scultore di bottega, 
diretto dal maestro nella traduzione 
del suo modello, secondo una 
prassi consueta nell’ultimo 
decennio di attività. Che questo 
scultore fosse Giovanni 
Maragliano è del tutto possibile dal 
confronto comparativo con 
l’Annunciazione che lo scultore 
realizzerà molto tempo dopo, nel 
1762, per la comunità di Noli (III.
649).
RESTAURI: 1982-1983 
(Laboratorio SBAS)
BIBLIOGRAFIA: Confraternita 
1874, p. 195; Rossi 1908, p. 75; 
Novella 1912,  p. 128; Pagliano 
1912, pp. 21-29; Colmuto 1963, 
pp. 286-287, n. 133; Franchini 
Guelfi 1973, p. 81, nota 96; 
Meriana, Manzitti 1975, p. 115; 
Franchini Guelfi 1987, pp. 57-66; 
Belloni 1988b, p. 250; Belloni 
1988c, p. 249; Franchini Guelfi 
1988b, pp. 270, 287; Franchini 
Guelfi 1988c, pp. 34-39; 
Sanguineti 1995-1996, p. 156; 
Sanguineti 1996a, p. 31; 
Sanguineti 1998a, pp. 36, 95, 129, 
196-197, n. 117; Sanguineti 2007b,  
p. 376; Repetto 2009, pp. 102-105; 
Sanguineti c.d.s.

III.467

Pietro Galleano
a. San Matteo
b. San Luca
c. San Marco
d. San Giovanni Evangelista
e. Angeli
1737-1738
cm 46 x 24 x 18 (a-d), cm 26 x 22 (e)
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, chiesa di 
San Giovanni Battista
Le statue fanno parte della “cassa” 
processionale del Corpus Domini 
che venne ceduta dalla chiesa di 
San Giovanni Battista al santuario 
di Nostra Signora dell’Orto, in 
occasione del conferimento del 
titolo di cattedrale nel 1892. Le 
prime notizie relative all’ossatura 
portante dell’attuale “cassa”, donata 
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da Nicolò Rivarola, risalgono al 
1637, mentre nel 1715 sono 
documentati radicali interventi di 
rifacimento (A. Molinari in Algeri 
2010, p. 178). Nel 1737 la 
confraternita decise di sostituire 
l’apparato scultoreo che la 
componeva e che era già 
rappresentato dalle immagini 
seicentesche dei quattro 
Evangelisti: il 25 novembre di 
quell’anno è registrata la consegna 
di lire 132 “al sig. Pietro Galliano 
scultore in Genova per manifattura 
delli 4 Evangelisti”. Il 22 agosto 
1738 fu invece retribuito Francesco 
Acquafredda per l’argentatura delle 
opere (lire 32). Nuovamente, il 22 
novembre, compare il nome di 
Galleano in relazione al “gruppo de 
putti”, pagato 45 lire, poi argentati 
dall’Acquafredda per 7 lire entro 
l’8 giugno 1739, quando venne 
saldato (A. Molinari in Algeri 2010, 
p. 179). Il complesso venne molto 
rimaneggiato e anche le statue 
furono ridipinte, come dimostra il 
modellato appiattito in alcuni brani.  
Scolpiti in scala estremamente 
ridotta e scortati, in piedi su 
basamenti modanati, dai rispettivi 
attributi, sono colti in atto di 
scrivere o meditare i Vangeli con 
pose auliche e atteggiamenti 
dinamici. I volti sono pieni e sodi, 
le proporzioni calibrate, mentre i 
panneggi dei manti disegnano ampi 
viluppi, dalle pieghe profonde e 
spezzate. La coppia di angeli, 
montata su un basamento circolare, 
occupa la sommità del tempietto 
ove veniva ospitato il Santissimo 
Sacramento: l’uno è colto in 
preghiera, l’altro solleva un drappo, 
entrambi hanno membra molto 
levigate, come se fossero scolpiti in 
marmo.
BIBLIOGRAFIA: A. Molinari in 
Algeri 2010, pp. 177-179, n. 80.

III.468

Anton Maria Maragliano
Crocifisso
1738
cm 170
Rapallo (Genova), frazione San 
Michele di Pagana
chiesa di San Michele Arcangelo
È suggestivo poter credere che 
Maragliano, dopo aver rinnovato la 
tipologia del Crocifisso e aver 
realizzato un altissimo numero di 
esemplari nel corso della sua lunga 
attività, abbia condotto il suo 
ultimo Cristo per l’altare maggiore 
della chiesa di San Michele di 

Pagana, di cui sussiste una 
puntuale documentazione. 
Il 18 settembre “del corrente anno 
1738”, Giovanni Lorenzo 
Roncaglioli, rettore della chiesa e 
già promotore dell’acquisto della 
Madonna del Rosario (III.456), 
lasciava memoria del suo atto 
munifico: “io sopra scritto 
Arciprete Roncaglioli ho donato a 
questa chiesa di San Michele un 
crocifisso opera di Antonio Maria 
Maragiano con croce di acero, e 
cornici di ebano, inscrizione con 
diadema, chiodi con sue stellette, e 
canti ogni cosa di argento fino, ed 
il tutto, ed ogni cosa pagata da me 
con miei propri denari, ed ho speso 
lire milletrecentosettantatre soldi 
13, dico lire 1373,13” (Colmuto 
1963, p. 308, doc. 18; Acordon, 
Bolioli [a cura di] 2005, p. 142).
Dunque il simulacro, “opera di 
Antonio Maria Maragliano”, venne 
consegnato sei mesi prima della 
morte dello scultore. La 
considerazione, che di per sé non 
sarebbe significativa, visto che 
molti lavori tardivi corredati da 
simili annotazioni d’archivio 
hanno invece rivelato l’esclusiva 
presenza di allievi, basti citare il 
Crocifisso di Bergeggi (III.464), è 
in questo caso confortata dal 
riscontro della più squisita sigla 
maraglianesca. La statua, costata 
all’arciprete Roncaglioli, 
unitamente al corredo di croce, la 
considerevole cifra di 1373 lire, 
rappresenta dunque una delle 
ultime opere realizzate 
personalmente dall’anziano 
maestro, in ottemperanza a una 
tipologia perfezionata nel corso del 
primo decennio del Settecento e in 
seguito fedelmente replicata. La 
splendida scultura ripropone infatti 
lo schema già utilizzato per i Cristi 
di Sori e di Savona (III.290, III.
373). Le superfici anatomiche 
smagrite e la tensione degli arti 
sono proposti attraverso un 
modellato morbidissimo, mentre il 
volto incorniciato dalla chioma 
fluente e finemente ondulata 
esprime con raffinata bellezza lo 
spasimo dell’agonia attraverso la 
fronte corrugata e la bocca schiusa.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1887, 
p. 196; Airaldi 1897, p. 70; 
Gravina 1939, p. 14; Colmuto 
1963, p. 249, n. 12; Sanguineti 
1998a, p. 197, n. 119; D. 
Sanguineti in Acordon, Bolioli (a 
cura di) 2005, pp. 112-113, n. 8; 
Sanguineti 2007b, p. 376.

III.469

Bottega di Anton Maria Maragliano 
(Giuseppe Campostano?)
Annunciazione
1738-1739
cm 240 x 130 x 210
Ovada (Alessandria)
oratorio della Santissima Annunciata
Il gruppo è connotato da una 
composizione semplificata, in cui 
le statue di Maria, genuflessa a un 
inginocchiatoio, e di Gabriele, 
colto in volo contro una nube 
raggiata recante al centro la 
colomba dello Spirito Santo, sono 
integrate da due angeli, uno dei 
quali sorregge il libro della 
Vergine, e da due teste di 
cherubini. Ciascuna statua, in 
legno di tiglio, poggia su un 
proprio basamento, a sua volta 
fissato alla “cassa” di noce, che 
può ritenersi originale, mediante il 
consueto sistema di viti e staffe 
metalliche. Le vicende della 
commissione del gruppo ligneo al 
celebre scultore, ormai 
settantaquattrenne e prossimo alla 
morte, sono dettagliatamente 
restituite dalle carte d’archivio. Il 5 
gennaio 1738 il consiglio della 
confraternita si riunì, su invito del 
priore Domenico Miroli, per 
deliberare, con sette voti 
favorevoli e quattro contrari, la 
realizzazione della “cassa della 
Santissima Annunziata dal celebre 
artefice Antonio Maria 
Maragliano, abitante in Genova”. 
L’intento era finalizzato al rinnovo 
di un’antica “cassa”, presente in 
oratorio almeno dal 1673 e più 
volte sottoposta ad interventi di 
restauro. In particolare tre 
confratelli, ossia lo stesso priore, il 
vice priore e il cassiere, vennero 
incaricati di “trattare con detto 
Maragliano per fare detta opera, 
ordinare il modello e rifferire al 
Conseglio con presentarle il 
disegno”, oltre naturalmente ad 
“accordare con esso il 
prezzo” (Colmuto 1963, p. 307, 
doc. 17; Piana Toniolo 1997, p. 
126, doc. I). Il 5 aprile, 
esattamente tre mesi dopo, il priore 
radunava il consiglio per visionare 
collegialmente il modello in 
terracotta, “mandato dal detto 
signor Maragliano scultore e qui 
portato o sia accompagnato dal 
signor Giuseppe Campostano, suo 
giovane”. L’esito fu “di comune 
soddisfazione” e dunque si 
confermò la facoltà al priore stesso 
e agli altri due confratelli di 
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“trattare, concludere e, occorrendo,  
stipulare anche per mezzo di 
procuratore, da eleggersi da loro 
diputati, il prezzo per far detta 
opera della cassa della Santa 
Annonciata con detto scultore 
Maragliano” (Colmuto 1963, pp. 
307-308, doc. 17; Piana Toniolo 
1997, p. 127, doc. II). 
Evidentemente Campostano si 
trattenne qualche giorno a Ovada e 
solo l’11 aprile ripartì per Genova: 
è infatti annotata la spesa di 2 lire e 
14 soldi “per cavalcatura data al 
signor Giuseppe Campostano, 
giovine del signor Maragliano di 
Genova, qui venuto per portare il 
modello della cassa che deve fare 
detto Maragliano” (Piana Toniolo 
1997, p. 128, nota 3). L’atto 
notarile di commissione - 
nell’ambito del quale compare in 
qualità di intermediario il 
reverendo Pietro Francesco Mele, 
lo stesso che qualche anno prima 
aveva svolto lo stesso incarico per 
la “cassa” della confraternita del 
Battista a Sassello (III.447) -, fu 
stipulato il 16 maggio 1738 (II.
108). Anton Maria, “di sua 
professione scultore”, s’impegnò 
con il Mele, che agiva per conto 
del priore Miroli, a realizzare “una 
cascia per detto oratorio di statue 
rappresentanti il Misterio della 
Santissima Annonciata secondo il 
modello” già esibito, rispetto al 
quale è richiesta l’aggiunta di un 
angelo: “accrescere di più a detta 
opera sopra detta cascia un putto 
che non resta compreso ne 
modellato nel modello suddetto”. 
Il gruppo, che doveva essere “di 
legno di tiggio secondo il solito ad 
esclusione però della pianta e 
ferramenti necessarij” - per i quali 
i confratelli avrebbero dovuto 
accordarsi con un “bancalaro” -, 
doveva essere pronto entro il mese 
di settembre. Il prezzo veniva 
stabilito in 750 lire, con un acconto 
di 200 lire ricevuto alla stipula e 
con un proseguimento rateale che 
sarebbe stato direttamente 
proporzionale all’avanzamento dei 
lavori.
Il 13 luglio il sindaco riferiva 
ufficialmente al consiglio il prezzo 
convenuto, che ammontava dunque 
a 750 lire “oltre un regalo a 
giudicio di detto molto reverendo 
signor don Pietro Francesco, che si 
suppone da motivi ricevuti possa 
ascendere a lire 60 in circa”. 
Tuttavia nelle casse dell’oratorio 
non era presente la cifra necessaria 

“per pagare detta opera, nella quale 
tuttavia travaglia l’artefice 
suddetto”: dunque si decise “di 
dare ampia facoltà a sudetti signori 
diputati di poter prendere, a nome 
dell’oratorio, a muttuo quella 
somma di danaro a loro ben vista, 
purché non ecceda la partita di lire 
seicento moneta corrente”. Si 
decideva inoltre di assegnare al 
creditore “quel frutto che 
stimeranno a raggione di cento at 
anno, con darle anche un pegno 
d’argento o d’altro a loro 
giudicio”. Inoltre si ricordavano le 
eventuali spese eccedenti, ossia la 
“cassa per incassare le statue e 
altro”, il “porto d’ogni cosa sino in 
Ovada” e “l’incarnaggione ed altri 
colori per colorire come si deve le 
statue e putti” (Colmuto 1963, p. 
308, doc. 17; Piana Toniolo 1997, 
pp. 127-128, doc. III). 
Probabilmente queste ultime voci 
fecero lievitare notevolmente il 
prezzo: una serie di acconti 
costellano, a partire dal maggio 
1738, il dettagliato rendiconto 
totale, passando sempre per le 
mani del procuratore Pietro 
Francesco Mele e arrivando alla 
somma definitiva di 1.111 lire e 17 
denari (Colmuto 1963, pp. 
308-309, doc. 19; Piana Toniolo 
1997, p. 128). Nel marzo 1739, 
con notevole ritardo rispetto alle 
previsioni contrattuali, l’opera era 
terminata, dal momento che si 
inviarono a Genova “dieci 
compagni spediti per prendere 
dette statue in Voltri”, poi 
“ritornati indietro da Campo per il 
tempo cattivo”. Nell’aprile l’opera 
giunse a Ovada imballata in due 
casse “dove erano le statue, la 
pianta della cassa, raggio, 
inginocchiatoio et altro”. Là si recò 
anche Giuseppe Campostano - 
definito “giovine del fu Antonio 
Maria Maragliano” a sottolineare il 
recepimento della notizia della 
morte del maestro - per “alzare 
dette statue sopra la pianta” e per 
occuparsi dell’assemblaggio 
definitivo. L’allievo si fermò 
quattordici giorni “per il tempo 
cattivo” (Colmuto 1963, p. 309, 
doc. 19; Piana Toniolo 1997, p. 
128).
Dall’avvincente racconto delle 
varie fasi e dall’esame linguistico 
del gruppo, si evince che l’anziano 
maestro, dopo aver ideato la 
composizione, lasciò totalmente 
l’esecuzione a un suo valido 
allievo, che potrebbe identificarsi 

con lo stesso Campostano. Del 
resto alla committenza, 
consapevole dell’età avanzata del 
maestro, importava soprattutto il 
prestigioso “imprimatur” fornito 
all’opera da Maragliano, che 
poteva anche avvalersi per 
l’esecuzione, come si afferma nel 
verbale del 13 luglio 1738, di “un 
suo qualunque artefice”. I 
panneggi disposti in piegature 
cuneiformi, le mani scarsamente 
affusolate, i visi tondi carpiti dai 
modelli classici, le posture pacate e 
perentorie concorrono a un effetto 
monumentale conferito da un 
sensibile artefice capace di creare 
brani di altissimo effetto, come il 
bellissimo arcangelo che sfiora 
appena le nubi e la torsione della 
Maddonna genuflessa.
È probabile che l’intervento di 
restauro attuato nel 1820 dallo 
scultore Giovanni Battista 
Garaventa, per la cifra di 261 lire, 
contemplasse la totale variazione 
della policromia, che infatti 
presenta nette campiture 
cromatiche, in voga 
nell’Ottocento, stese su una nuova 
rigessatura. Forse l’originaria veste 
policroma, che si può immaginare 
a cartouches, era talmente 
compromessa da richiedere a 
Garaventa un completo 
rifacimento, applicato 
probabilmente dopo aver rigessato 
le superfici.
RESTAURI: 1998-1999 (Nicola 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Ovada 2005
BIBLIOGRAFIA: Rossi 1901, p. 99; 
Rossi 1908, p. 60; Colmuto 1963, 
pp. 227, 248, n. 9; Il gruppo 1968; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 
115-116, 141; Sanguineti 
1995-1996, p. 156; Oddini, 
Bavazzano 1996, p. 119; Piana 
Toniolo 1997, pp. 126-128; 
Sanguineti 1998a, pp. 142, 
197-198, n. 120; Sanguineti 1998f, 
p. 60; Laguzzi 1999, pp. 56-58; 
Sanguineti 2002, p. 286; 
Sanguineti 2005a, pp. 24-26; F. 
Cervini, D. Sanguineti in Ovada 
2005, pp. 106-108, n. 5; Sanguineti 
2007b, p. 376.

III.470

Bottega di Anton Maria Maragliano 
(Giovanni Maragliano?)
Crocifisso
1739
cm 160 circa
Ovada (Alessandria)
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oratorio della Santissima 
Annunziata 
Il bel simulacro venne procurato, 
nel corso del 1739, da don Pietro 
Francesco Mele, personaggio 
molto attivo nelle fasi delle 
commissioni di due “casse” 
maraglianesche, quella del 
Battesimo di Cristo di Sassello 
(III.447) e quella 
dell’Annunciazione per Ovada (III.
469). Proprio la confraternita 
ovadese della Santissima 
Annunciata ottenne, grazie alla 
mediazione del reverendo - ormai 
ampiamente avvezzo a trattare con 
Anton Maria Maragliano -, questo 
Crocifisso, commissionato 
probabilmente in contemporanea 
con il gruppo processionale e 
dunque ancora sottoposto alla 
progettazione del maestro. 
Unitamente alla croce, opera di 
Francesco Maria Olcese e 
completa dei canti d’argento, per 
l’insieme la confraternità sborsò 
971 lire. Tuttavia il dato 
cronologico esclude di per sé la 
sua piena autografia, come del 
resto dimostra l’esame linguistico 
dal quale emerge la totale presenza 
di un validissimo allievo. Che si 
tratti di Giovanni Maragliano è 
fatto probabile, a giudicare 
dall’abbinamento di stilizzazioni 
formali a brani di estrema 
raffinatezza. Il volto, dal volume 
ovoidale, presenta una 
declinazione stilizzata del tipico 
codice maraglianesco, secondo 
canoni stereotipati che andranno 
accentuandosi nel percorso 
dell’artista. Invece la calibrata resa 
del dato anatomico, la virtuosistica 
esecuzione dell’epidermide e la 
rigidezza del perizoma, che 
suggerisce un movimento bloccato 
e non dinamico, sono elementi 
consoni al giovane Giovanni. 
Opere affini sono il Crocifisso 
della chiesa di Sant’Anna ad 
Alassio, giunto a destinazione 
dopo il 1742 (III.612), e quello di 
Albenga, documentato all’artista 
nel 1756 (III.611).
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 
56; Sanguineti 2007c, p. 184; 
Repetto 2008, p. 125.

III.471

Anton Maria Maragliano
Madonna Addolorata*
1739?
cm 153
Albenga, oratorio della Morte

Secondo un’annotazione 
d’archivio trascritta dal Raimondi, 
i confratelli dell’oratorio della 
Morte ad Albenga deliberarono nel 
1739 di chiedere ad Anton Maria 
Maragliano una statua raffigurante 
la Madonna Addolorata 
(Sanguineti 2007a, p. 330, nota 
14): la commissione venne con 
ogni probabilità sospesa a causa 
della morte dell’artista e, anni 
dopo, fu espletata da Agostino 
Storace.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
2007, p. 310; Sanguineti 2007a, 
pp. 322, 330, nota 14.

III.472

Gerolamo Pittaluga?
San Dalmazio
1739 
cm 170
Savona, frazione Lavagnola
oratorio di San Dalmazio
Il 28 settembre 1739 la “cassa” del 
santo titolare risultava appena 
costruita (E. Mattiauda in Savona 
1984a, pp. 123-124, n. 53), nella 
volontà di rinnovare l’arcaico 
simulacro, peraltro conservato (III.
3). L’originaria struttura 
riguardava il santo, ritto in piedi, 
mentre alla fine del secolo vennero 
aggiunte le figure della donna e del 
bambino miracolato e furono 
realizzati adeguamenti anche al 
nucleo originario. In ogni caso 
sembra possibile scorgere non 
poche affinità, nella resa 
dell’intaglio sobrio, nell’ovale del 
volto allungato, nelle chiome 
ricadenti, nel gestire e nel 
panneggiare ampio, con l’Angelo 
Annunziante parte della “cassa” 
chiavarese realizzata da Pittaluga 
(III.436).
ESPOSIZIONI: Savona 1984a
BIBLIOGRAFIA: Brunengo 1868, p. 
135; Rocca 1872, p. 66; Spano 
1979, p. 45; E. Mattiauda in 
Savona 1984a, pp. 123-124, n. 53.

III.473

Gerolamo Pittaluga
Tabernacolo eucaristico
1739-1743 circa
cm 175 x 105 x 65
Genova
chiesa della Santissima 
Concezione (Padre Santo)
Il tabernacolo, posto al centro 
dell’altare maggiore nella chiesa 
genovese dei Cappuccini, è 
ricordato dalle fonti come opera 
dello scultore. Ratti lo citò per 
esemplificare le “picciole figurine” 

di cui Pittaluga era specialista: 
“sue sono quelle che ornano lo 
tabernacolo del maggiore altare de’  
capuccini di Genova, che sono 
belissime” (Ratti ms. 1762, c. 171r 
[ed. 1997, p. 208]). Nell’edizione a 
stampa della biografia relativa allo 
scultore, Ratti continuò a citare “le 
eleganti figurine e i bassi rilievi” 
del tabernacolo, affermando però, 
erroneamente, che questi ultimi 
erano “formati in avorio” (Ratti 
1769, p. 290). L’imponente arredo 
liturgico non sfuggì a Federigo 
Alizeri, al quale dedicò parole di 
lode: “E l’altare medesimo si 
pregia d’un tabernacolo scolpito di 
varj legni e leggiadro sullo 
sportello d’un raro intaglio che 
rappresenta il Risorto” (Alizeri 
1875, p. 504). La struttura, molto 
simile a quella del tabernacolo di 
Lisbona (III.474), riproduce un 
tempietto semicircolare sorretto da 
un alto zoccolo sul quale poggiano 
le colonne tortili con capitelli e 
festoni a volute. Sopra l’ampia 
trabeazione svetta una cupola 
tamburata dotata di decorazioni a 
festoni floreali e di tre nicchie 
ospitanti le statuette di 
Sant’Antonio da Padova (a 
sinistra), la Madonna (al centro) e 
San Francesco d’Assisi (a destra). 
Nelle specchiature dello zoccolo, 
in prossimità della fronte dei plinti,  
sono collocate alcune formelle a 
bassorilievo, di cui le due maggiori 
raffigurano la Raccolta della 
manna e l’Ultima Cena. Sull’anta 
centrale, scavata a nicchia, 
compare la Resurrezione, 
incorniciata da un arco che 
raffigura, con forte fuga 
prospettica, un soffitto a cassettoni 
sostenuto da lesene scanalate. Tale 
arco è sormontato da una coppia di 
angeli seduti e, al centro, teste di 
cherubini. Al di sopra compaiono, 
infine, lo stemma francescano, 
un’altra testa angelica e il 
pellicano, simbolo eucaristico 
(Frondoni 1984, p. 32). La 
morfologia del tabernacolo 
risponde alla foggia in voga nelle 
chiese degli ordini cappuccini a 
partire dal Cinquecento e diffusa 
grazie ad abilissimi maestri 
dell’ordine stesso (Gieben 1982, 
pp.  233-236; Franchini Guelfi 
2003, pp. 167-168, nota 18). La 
partitura decorativa, connotata da 
accenti di raffinatezza esecutiva, 
movimenta dunque un impianto 
architettonico ancora 
rinascimentale (Franchini Guelfi 
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2003, p. 159). Sembrerebbe 
possibile ipotizzare una datazione 
prossima all’opera gemella di 
Lisbona: tuttavia il tabernacolo 
genovese, anch’esso dunque basato 
sui disegni di Lorenzo De Ferrari - 
come ricordava Ratti a proposito 
dell’arredo portoghese (III.474) -, 
potrebbe avere una priorità 
esecutiva, giacché estremamente 
felici e minuti paiono gli intagli e i 
decori, pittoricamente resi 
attraverso l’utilizzo del legno di 
ciliegio.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, cc. 
171r-171v (ed. 1997, pp. 208-209); 
Ratti 1769, p. 290; Alizeri 1847, 
parte 2, p. 1065; Alizeri 1875, p. 
504; Cappellini 1931a, pp. 
1073-1074; Saverio Molfino 1941, 
pp. 77, 87; Cassiano da Langasco 
1976, pp. 8-9, 12, 15; Frondoni 
1984, p. 32, n. 5; Franchini Guelfi 
2003b, pp. 157-159; Franchini 
Guelfi 2006, p. 227; Avena 2007, 
p. 32.

III.474

Gerolamo Pittaluga
Tabernacolo eucaristico 
1739-1743 circa
cm 180 circa
Lisbona
chiesa di Santa Engracia
Ratti ricordava che Pittaluga, dopo 
la guarigione dalla cataratta - che 
gli aveva impedito di lavorare per 
qualche anno -, realizzò, “con 
istupore d’ogniuno”, un 
taberancolo ligneo “ricco di 
belissime statuine per re di 
Portogallo” (Ratti ms. 1762, c. 
171v [ed. 1997, pp. 208-209]). 
L’arredo era destinato in realtà alla 
chiesa dei Cappuccini di Lisbona, 
di cui il re era patrono. Infatti, 
nell’edizione a stampa delle Vite, il 
biografo specificò che le “figure” e 
i “bassi rilievi esprimenti storie 
della Santa Scrittura” adornavano 
il tabernacolo “mandato poscia in 
Lisbona per quella Chiesa de’ PP. 
Cappuccini”. Inoltre ricordò che 
per la realizzazione degli intagli 
“gli formò i disegni l’Abate 
Lorenzo De Ferrari” e che “que’ 
lavori (furono) colà rinomati” e 
“tenuti per cose d’inestimabil 
valore” (Ratti 1769, p. 291). Pare 
veritiera la collocazione 
cronologica proposta da Ratti alla 
tarda attività dell’artista e in 
seguito alla guarigione, giacché 
l’opera dovrebbe datarsi tra il 
1739, anno di conclusione della 
fase costruttiva dell’edificio, e il 

1743, quando Pittaluga spirò.
Il tabernacolo presenta una 
struttura del tutto simile, anche 
nella partitura decorativa, a quello 
della chiesa genovese (III.473), 
con due sostanziali varianti: la 
presenza di una formella centrale, 
raffigurante l’Adorazione 
dell’agnello - che si pone accanto 
alle due con l’Ultima cena e la 
Raccolta della manna -, e una 
morfologia differente per 
l’architrave, sul quale siedono due 
figure di Virtù (la Carità e, forse, 
la Fede), e per la cupola, dotata al 
centro dello stemma dell’ordine e 
di volute con pendoni floreali. 
L’evidenza delle suggestioni 
dovute a Lorenzo De Ferrari, 
autore dunque dei progetti 
decorativi, sono godibili nelle 
complesse partiture delle formelle, 
ricche di figure in movimento, nel 
felice disporsi delle due Virtù e nel 
movimento ascensionale del Cristo 
risorto, parzialmente coperto dalla 
linea sinuosa del vessillo e 
protagonista della Resurrezione 
che decora lo sportello. Rispetto 
all’opera, quasi gemella, realizzata 
per Genova nell’ambito di un 
identico circuito di committenza, 
qui gli intagli paiono più rigidi e 
semplificati, privi di 
quell’incrostazione decorativa che 
sostanzia i decori del tabernacolo 
genovese, probabilmente più 
arretrato nel tempo.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
171v (ed. 1997, pp. 208-209); 
Ratti 1769, p. 291; Frondoni 1984, 
p. 32; Franchini Guelfi 1988b, p. 
287; Franchini Guelfi 2003b, pp. 
157-159; Franchini Guelfi 2006, p. 
227.

III.475

Gerolamo Pittaluga
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 170
Genova
chiesa di San Siro
Nonostante la collocazione, la 
scultura non è mai stata presa in 
considerazione della critica. Sono 
notevoli i debiti verso la lezione 
maraglianesca, ancora più 
accentuati rispetto al Cristo di 
Santa Sabina (III.435). La proposta 
attributiva a favore di Pittaluga si 
basa soprattutto sulle affinità, nei 
termini di scrittura e di 
elaborazione del volto, 
tondeggiante e plastico, con la 
Madonna del Rosario di Caminata 

di Ne (III.438), documentata al 
1730.

III.476

Gerolamo Pittaluga
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 170 circa
Genova
santuario di Nostra Signora della 
Guardia
Anche per questo Cristo, molto 
maraglianesco, è notevole non solo 
l’affinità con quello di San Siro 
(III.475), ma anche le similitudini 
compositive e linguistiche con il 
Cristo di Santa Sabina e con la 
Madonna del Rosario di Caminata 
di Ne (III.435, III.438).
ARCHIVIO CEI: FHY0260 
(Genova).

III.477

Gerolamo Pittaluga
Madonna Assunta*
Genova
collezione di Stefano Passani
Lo scultore aveva messo a punto, 
secondo il biografo, una tipologia 
di “lavori in piccolo” molto 
ricercati dai collezionisti: “a questi 
tutto applicossi e tanto vi riuscì 
che senza esagerazione tali sue 
cose posson dirsi miracoli dello 
scarpello” (Ratti 1769, p. 290). 
Ratti inoltre affermò che tale 
produzione poteva essere anche in 
avorio, ma errava indicando che le 
formelle del tabernacolo della 
chiesa genovese dei Cappuccini 
fossero scolpite in quest’ultimo 
materiale (III.473). Inoltre 
indicava, come “stupendo lavoro”, 
un “piccolo basso rilievo, pure in 
avorio, ricavato da un superbo 
disegno del nostro Luca 
Cambiaso” e acquistato, per la sua 
“insigne raccolta”, il “fu Sig. 
Stefano Passano, Cavaliere 
grandemente affezionato alle 
nostre Arti” (Ratti 1769, p. 290). 
Nella versione manoscritta, Ratti 
specificava che il soggetto di 
questa “maravigliosa opra” era 
“l’Assunzione al cielo della 
Vergine madre e quantità di 
puttini” (Ratti ms. 1762, c. 171r 
[ed. 1997, p. 208)]. 
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
171r (ed. 1997, p. 208); Ratti 
1769, p. 290; Franchini Guelfi 
1988b, p. 287.

III.478

Gerolamo Pittaluga
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Sant’Antonio da Padova*
Genova Sampierdarena
chiesa di Sant’Antonio
Ratti, tra le poche opere citate in 
relazione all’attività di Gerolamo 
Pittaluga, segnalò una “statua d’un 
sant’Antonio” nella “chiesuola di 
S. Antonio nella sua patria”, 
definendola “cosa buona e 
degna” (Ratti ms. 1762, c. 171r 
[ed. 1997, p. 208]). Nell’edizione a 
stampa delle Vite, mantenne 
l’informazione, definendo però 
l’opera come “una statuina” (Ratti 
1769, p. 290). L’opera è andata 
distrutta o dispersa. 
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
171r (ed. 1997, p. 208); Ratti 
1769, p. 290; Tagliavacche ms. 
1827, c. 83r; Franchini Guelfi 
1988b, p. 287.

III.479

Anton Maria Maragliano e bottega
Matrimonio mistico di santa Caterina
quarto decennio del secolo XVIII
cm 155 (Madonna), cm 120 (santa)
Alassio (Savona)
oratorio di Santa Caterina
Ratti citò per primo la “cassa”, 
definendola di pertinenza 
dell’oratorio di San Giovanni 
Battista: “La macchina in legno 
con lo Sposalizio di S. Caterina è 
del Maraggiano” (Ratti 1780a, p. 
8). Su due distinti basamenti 
poggiano il gruppo della Vergine 
con il Bimbo e il simulacro della 
santa che si avvicina, genuflessa, 
offrendo la mano per suggellare le 
mistiche nozze. Una serie di 
angioletti, di recente trafugati, 
facevano da festante corteggio. 
Considerata dalla Colmuto (1963, 
p. 250, n. 16) del periodo giovanile 
e posta in stretta relazione con la 
distrutta “cassa” fornita nel 1703 
per l’oratorio di Sampierdarena 
(III.255), l’opera va piuttosto 
posticipata alla tarda maturità 
(Franchini Guelfi 1973, p. 113). 
L’accostamento del gruppo al 
Martirio di santa Caterina di 
Sestri Levante (III.441) e alla 
Madonna del Carmine di Pieve di 
Teco (III.440), entrambe del 1730, 
sembra la più appropriata, sebbene 
l’impiego di allievi banalizzi il 
fluido schema del maestro. Infatti 
se l’impaginazione è del tutto 
maraglianesca, l’esecuzione 
piuttosto soda dei volti di Maria e 
della santa, la rallentata 
scorrevolezza dei panni e la 
generica resa dei putti, rivela 
un’esecuzione preponderante degli 

allievi.
RESTAURI: 2000 (Giorgio Gavaldo)
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1780a, p. 8; 
Navone 1832, p. 97; Colmuto 
1963, pp. 210, nota 14, 250, n. 16; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 113, 
135, nota 77; Sanguineti 1998a, 
pp. 148, 187, n. 89; Repetto 2008, 
p. 122.

III.480

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna Addolorata ai piedi del 
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 155 (Madonna), cm 140 
(Crocifisso), cm 210 x 80 
(basamento)
Chiavari (Genova)
basilica della Madonna dell’Orto
Il Crocifisso, elemento centrale 
della composizione, è circondato 
da sette cherubini ed è affiancato 
da un angelo in atto di raccogliere 
il sangue. Ai piedi della croce, 
condotta a “lignum vitae”, 
contemplano la scena una serie di 
figure dolenti: prima fra tutte la 
Madonna, assisa in deliquio con 
una mano protesa, poi una serie di 
angeli intenti a esibire gli 
strumenti della Passione. Fin dal 
1799, quando il gruppo venne 
condotto nel santuario dall’oratorio 
chiavarese di San Francesco, il 
basamento originario era stato 
drasticamente decurtato, se si 
pensa che le sei figure citate sono 
distribuite su una profondità di 
poco inferiore a un metro. Nel 
manoscritto compilato da Botti 
(ms. 1767-1783, p. 22), l’opera, 
definita come “Beata Maria 
Vergine sub titulo septem 
dolorum”, era assegnata “in hoc 
seculo a celeberrimo sculptore 
Maragliano”. L’assenza del 
Crocifisso dalla testimonianza 
settecentesca ha fatto ipotizzare un 
carattere composito dell’insieme 
(M.T. Lunghi in Chiavari 1987, pp. 
91-92, n. 14). È molto probabile 
invece, in virtù di una coerenza 
gestuale e narrativa, che Botti 
intendesse indicare con la sola 
Addolorata, estremamente 
qualificante dal punto di vista 
iconografico, l’intero gruppo. Si 
può comunque supporre, dalla 
natura in effetti atipica 
dell’insieme, che alcune parti, 
come il Crocifisso e i cherubini, 
fossero destinati all’arredo stabile 
di una cappella - tanto più che la 
croce non è processionale -, mentre 
l’immagine mariana e i numerosi 

angeli, distribuiti con maggior 
respiro sull’intero basamento, 
potessero all’uopo costituire la 
parte itinerante del gruppo. 
L’analisi linguistica può 
confermare quanto sostenuto dalla 
fonte settecentesca, in 
un’accezione però più ampia che 
lascia grande spazio all’attività 
della bottega. Il Cristo rivela una 
scrittura risoluta nel torace, lieve 
nel panneggio che si srotola sui 
fianchi e fortemente stilizzata nel 
volto. La parte restante presenta 
invece una mano differente, 
all’opera sia nelle testine angeliche 
sia negli altri angeli: in generale le 
forme diventano più tondeggianti, i 
volti piuttosto dilatati e gli occhi 
caratterizzati da palpebre 
fortemente in rilievo, peculiarità 
tipica dell’allievo Agostino 
Storace. L’immagine mariana, 
forse sfiorata dal maestro nel solo 
volto, rivela una distanza dalle 
figure maraglianesche di identica 
iconografia (III.324), per acquisire 
un movimento e un carattere 
somatico più duttili e prossimi alle 
opere tardive, basti ad esempio 
citare la Madonna del Carmine di 
Pieve di Teco, documentata al 
1730 (III.440). Tuttavia la 
conduzione più volumetrica dei 
piani lascia supporre l’intervento 
di un collaboratore. Anche la 
postura dell’arcangelo appoggiato 
alla colonna, che riprende in 
controparte quella conferita al 
Tempo (III.443), datato 1730, offre 
un ulteriore conforto circa la 
sistemazione cronologica all’inizio 
del quarto decennio, momento in 
cui l’impiego degli allievi divenne 
pressoché totale.
BIBLIOGRAFIA: Botti ms. 
1767-1783, p. 22; Garibaldi 1853, 
pp. 180, 208; Coltella 1910, pp. 
211, 217; M.T. Lunghi in Chiavari 
1987, pp. 91-92, n. 14; Spiazzi 
1995, pp. 91-92; Sanguineti 1998a, 
p. 195, n. 114; D. Sanguineti in 
Algeri 2010, pp. 128-129, n. 11.

III.481

Anton Maria Maragliano e bottega
Madonna del Carmine
quarto decennio del secolo XVIII
cm 115 x 70
Santa Margherita Ligure (Genova)
frazione Nozarego
santuario di Santa Maria Assunta
Il gruppo, molto scenografico nella 
disposizione elegante della 
Vergine, disposta di sbieco su una 
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colonna di nubi dall’andamento 
movimentato, fu segnalato dai 
Remondini (1887, p. 156), i quali 
riportavano l’indicazione del 
rettore Domenico Canevaro, che, 
nel 1750, la citava come lavoro di 
Maragliano. Proprio in quegli anni 
stava avvenendo l’edificazione 
della sontuosa cappella dedicata al 
Carmine, giuspatronato della 
famiglia Pini, notabili 
sanmargheritesi: l’11 agosto 1749 
Bartolomeo Orsolino stipulava la 
polizza per la realizzazione 
dell’altare (com. or. di Susanna 
Canepa). In un dettagliato 
inventario dei beni della chiesa, 
redatto il 26 febbraio 1762, veniva 
descritta “all’altare di Nostra 
Signora del Carmine”, una “statua 
di legno rapresentante Nostra 
Signora sotto detto titolo che fù 
opera di Maragliano” (ASG, Notai 
di Chiavari, Giovanni Banchero). 
Il linguaggio del gruppo consente 
di formulare una datazione 
antecedente all’edificazione 
dell’altare, mentre la puntuale 
attribuzione contenuta 
nell’inventario consente di 
ipotizzare, per il gruppo, 
un’esecuzione all’interno della 
bottega di strada Giulia. Il volto 
della Vergine, dall’ovale allungato, 
dal piccolo mento tondo e dal naso 
che confluisce morbidamente nelle 
arcate sopraccigliari, rivela in 
effetti la presenza diretta del 
maestro. Il resto, dagli angioletti ai 
panneggi, presenta un modellato 
più corsivo e un effetto più diluito: 
il gruppo, come avvenne, tra i 
numerosi esempi, per lo Sposalizio 
mistico di santa Caterina di 
Alassio (III.479), fu lasciato alla 
bottega durante gli anni iniziali del 
quarto decennio, quando tale prassi 
divenne sempre più abituale. Si 
riscontrano infatti non poche 
affinità con la Madonna del 
Rosario di San Michele di Pagana, 
eseguita intorno al 1735 
nell’ambito della bottega 
dell’artista (III.456).
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1887, 
p. 156; Luxardo 1876, p. 85; 
Baratta, Levaggi 2007, p. 239.

III.482

Anton Maria Maragliano
Sant’Ambrogio in adorazione della 
Santissima Trinità
quarto decennio del secolo XVIII
terracotta e cera modellata, legno 
scolpito
cm 52 x 25 x 23

Genova Fegino
chiesa di Sant’Ambrogio
Provenienza: Genova Fegino, 
oratorio della Santissima Trinità
Ai lati della sommità di una 
colonna di nubi, costellata di 
angioletti in volo, siedono Dio 
Padre e Gesù, con le mani 
appoggiate sul globo, posto al 
centro, e gli sguardi rivolti a 
sant’Ambrogio, genuflesso ai loro 
piedi sul basamento di sostegno. 
Questo prezioso modello era già 
noto a Orlando Grosso (1939a, pp. 
42, 56) che, riconoscendo con 
immediatezza l’autografia di 
Anton Maria Maragliano, lo 
poneva in relazione con la 
Santissima Trinità (III.423) 
conservata nell’oratorio di 
Sant’Ambrogio a Voltri e reputata 
lavoro maraglianesco proveniente 
dall’oratorio del centro storico 
genovese dedicato allo stesso 
santo, soppresso nel 1811 (Novella 
1912 [ed. 2003, p. 30]). Per il 
collegamento diventava certo 
fondamentale la presenza della 
figura di sant’Ambrogio, solo 
supposta nella “cassa” ora citata. 
In realtà l’artefice di quest’ultima 
si ritiene Nicolò Tassara e la 
provenienza si crede fortemente 
connessa con l’antica confraternita 
voltrese dedicata alla Trinità. Non 
è escluso dunque che il modello 
feginese, come già ipotizzava 
Graziella Colmuto (1963, p. 260, 
n. 50), fosse stato realizzato per la 
commissione di una “cassa”, poi 
inevasa, a favore proprio della 
comunità feginese, che deteneva 
una confraternita intitolata alla 
Trinità e la parrocchiale dedicata al 
santo milanese. La vivace presenza 
del maestro emerge lampante per 
la morbidezza degli atteggiamenti 
e dei panni, l’estrema raffinatezza 
dei volti e il fluire delle forme in 
un “continuum” decorativo. Le 
figure furono modellate in parte in 
creta e in parte con cera rossa, 
ammantate di vesti realizzate in 
tela incerata e applicate sulla 
nuvola in legno scolpito, 
probabilmente materiale di 
reimpiego, come mostra una zona 
dipinta di blu e di bianco emersa in 
seguito alla caduta di una testa di 
cherubino. 
Non è facile ipotizzare una 
datazione per un’opera di questo 
tipo e in assenza della 
corrispondente traduzione lignea: 
la vicinanza formale del santo 
genuflesso con la figura di san 

Simone Stock nel gruppo 
processionale di Pieve di Teco (III.
440) e la ripresa, nella Santissima 
Trinità di Lavagna (III.453), 
documentata al 1733, della stessa 
postura del Cristo modellato in 
creta, lascerebbero optare per una 
cronologia nell’ambito del quarto 
decennio.
La genesi e la permanenza 
momentanea del modello in esame 
nella bottega maraglianesca è 
inoltre testimoniata dal suo 
pressoché totale utilizzo da parte di 
Agostino Storace per eseguire, nel 
1764, la “cassa” dell’oratorio di 
Nostra Signora della Misericordia 
ad Albenga (III.655).
ESPOSIZIONI: Genova 1982
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, pp. 
42, 56; Colmuto 1963, p. 260, n. 
50; Franchini Guelfi 1973, p. 114; 
F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, pp. 39-40, n. 29; Sanguineti 
1995-1996, p. 154; Sanguineti 
1998a, p. 198, n. 122; Sanguineti 
1998b, p. 148; Sanguineti 2010, 
pp. 17-18; Sanguineti 2012.

III.483

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso,
quarto decennio del secolo XVIII
cm 196 x 120
Santa Margherita Ligure (Genova), 
frazione Nozarego
santuario di Santa Maria Assunta
L’opera risulta già citata in un 
inventario dei beni della chiesa, 
redatto il 26 febbraio 1762: “alla 
Capella del Crocifisso” veniva 
infatti elencato “un Crocifisso 
grande di legno, che fu parimente 
opera di Maragliano posto nella 
sua nicchia” (ASG, Notai di 
Chiavari, Giovanni Banchero). 
L’estensore confermava dunque, a 
pochi anni dalla realizzazione 
dell’opera, l’attribuzione al celebre 
scultore, come del resto aveva fatto 
per la Madonna del Carmine, 
presente nella stesso edificio (III.
481). L’impronta maraglianesca è 
innegabilmente leggibile nel bel 
simulacro, che venne realizzato, 
verosimilmente nel corso degli 
anni Trenta, nell’ambito della 
bottega genovese di strada Giulia 
da un abilissimo collaboratore del 
maestro. Lo schema facciale, 
infatti, rivela la presenza di un 
valido allievo intento a replicare, 
in eleganti forme manierate, il 
tipico clichè fisiognomico, mentre 
il panneggio, avvolto in forme 
piuttosto rallentate e forbite, 
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chiarisce l’orientamento più 
composto rispetto ai fluidi e 
danzanti svolazzi prodotti da 
Anton Maria.
BIBLIOGRAFIA: Luxardo 1876, p. 
156; Remondini 1887, p. 156; 
Sanguineti 1996b, p. 116.

III.484

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 160
Cicagna (Genova)
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Bartolomeo
Nel Libro di memorie, l’arciprete 
Ferretto annotava che il Crocifisso, 
“opera del celebre scultor 
Maragliano”, fu acquistato il 25 
maggio 1815 presso la chiesa di 
Santo Stefano a Genova e pagato 
280 lire (Leveroni, Ferretto 1912, 
p. 59). Là erano confluiti i beni 
del’oratorio di San Bartolomeo, 
soppresso nel 1811. La notizia era 
comunque già nota ai Remondini 
(1890a, p. 80) - che indicavano 
però un diverso prezzo d’acquisto 
(506 lire) - e a Novella, che 
ricordava come l’oratorio 
genovese di San Bartolomeo 
possedesse “il Crocifisso scolpito 
dal Maragliano, che or vedesi nella 
chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista di Cicagna nella 
valle Fontanabuona” (Novella 
1912, p. 36). La diretta 
attribuzione a Maragliano 
(Colmuto, 1963, pp. 251-252, n. 
21), merita una più corretta 
sistemazione nell’ambito della 
bottega. Il modellato è veicolato da 
forme anatomiche magniloquenti e 
da una tipologia fisiognomica 
tondeggiante. Le pieghe dilatate 
del perizoma confermano l’assenza 
diretta del maestro. La serrata 
identità stilistica con il Crocifisso 
dell’oratorio dei Santi Nicolò ed 
Erasmo a Voltri (III.485), 
suggerisce la presenza di uno 
stesso esecutore nel corso degli 
anni Trenta del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 80; Novella 1912, p. 36; 
Leveroni, Ferretto 1912, p. 59; 
Colmuto 1963, pp. 251-252, n. 21, 
Franchini Guelfi 1973, p. 141; 
Sanguineti 1996b, p. 116.

III.485

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII

cm 140
Genova Voltri
oratorio dei Santi Nicolò ed 
Erasmo
Tradizionalmente attribuito a 
Giovanni Battista Bissoni 
(Cervetto 1903a, p. 173; Cabella 
1908, p. 540), l’opera venne 
considerata giustamente “un bel 
lavoro di scuola maraglianesca” da 
Fausta Franchini Guelfi (1973, p. 
141, nota 36). Non è possibile far 
risalire il simulacro al momento di 
istituzione nell’oratorio voltrese 
della compagnia del Santissimo 
Crocifisso, nel 1677, data davvero 
troppo precoce (Cabella 1908, p. 
540). La smagrita e allungata 
anatomia, il bellissimo 
panneggiare del perizoma e la 
tipologia fisiognomica del volto, 
indicano un’esecuzione all’interno 
della bottega maraglianesca. Si 
può notare, come già aveva 
proposto Fausta Franchini Guelfi 
(1973, p. 141), la stessa modalità 
di esecuzione del volto, dotato di 
un ovale piuttosto tondeggiante, 
anche nel Crocifisso ora a Cicagna 
(III.484).
BIBLIOGRAFIA: Cervetto 1903a, p. 
173; Cabella 1908, p. 540; 
Franchini Guelfi 1973, p. 141.

III.486

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 160
Genova
oratorio di San Giacomo della Marina
Federigo Alizeri notava, nella 
sacrestia dell’oratorio, un 
Crocifisso “prodotto (...) dalla 
scuola del Maragliano” e 
“adoperato in addietro nelle 
processione de’ confratelli” (Alizeri 
1846-1847, I, p. 401): si trattava 
dell’opera in esame, spesso confusa 
dagli studiosi con il celebre Cristo 
Bianco di Anton Maria Maragliano,  
alienato a favore della confraternita 
di Albissola Marina (III.283). 
Finocchietti (1873, pp. 155-156) 
dichiarava che “da alcuni anni è 
creduto più della scuola del 
Maragliano che di lui stesso”. Uno 
scalpello di diretto ambito 
maraglianesco è presente nel 
simulacro, caratterizzato da 
declinazione linguistiche coniate 
certo all’interno della bottega di 
Anton Maria e derivate da un 
dettagliato studio dei Crocifissi 
processionali del maestro. Ma 
prevale qui una predilezione per 

forme magniloquenti e una resa 
composta della muscolatura. Il 
volto è risolto secondo il più 
pedissequo stereotipo 
maraglianesco, mentre il 
panneggio, riccamente 
drappeggiato, mostra una 
traduzione piuttosto retorica. Si può 
ipotizzare una realizzazione da 
parte di un abile allievo di Anton 
Maria, forse ancora attivo 
nell’ambito della bottega di strada 
Giulia nel corso del quarto 
decennio del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1846, p. 
401; Finocchietti 1873, pp. 
155-156; Parodi 1887, p. 9; Novella 
1912, pp. 50, 99; Labò 1924, pp. 
436-437; Colmuto 1963, p. 278, n. 
103; Franchini Guelfi 1973, p. 101; 
D. Sanguineti in Rotondi 
Terminiello (a cura di) 1996, p. 
116.

III.487

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 160
Lerma (Alessandria)
oratorio di San Giovanni
Il notevole Crocifisso mostra 
l’applicazione, nel rispetto del 
codice maraglianesco, di un 
validissimo allievo del maestro, 
forse ancora sotto la regia di Anton 
Maria Maragliano, come dimostra 
la resa minuta del costato, il forbito 
intaglio del panneggio e il tipico 
codice fisionomico, applicato con 
ammorbidita perizia.
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, pp. 
282-283, n. 119.

III.488

Bottega di Anton Maria Maragliano
Crocifisso
quarto decennio del secolo XVIII
cm 160 circa
Genova
chiesa di San Pietro alla Foce
Non è dato sapere se l’Alizeri 
intendesse includere anche il 
presente Crocifisso nella 
segnalazione, all’interno della 
chiesa, di “più statue in legno dello 
Storace o d’altro allievo del 
Maragliano” presenti in una 
cappella(Alizeri 1875, p. 576).
In ogni caso il simulacro mostra 
una chiara derivazione 
maraglianesca, da parte di un 
diretto allievo, forse ancora attivo 
nella bottega del maestro nel corso 
degli anni Trenta del Settecento.
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III.489

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario
quarto decennio del secolo XVIII
cm 156 x 98 x 75
Sanremo (Imperia)
chiesa di San Siro
Il bel gruppo rivela un impaginato 
molto dinamico e una resa 
scenografica dei panneggi e dei 
gesti. Il linguaggio estremamente 
maraglianesco, unitamente 
all’osservazione di un’elevata 
qualità esecutiva, permette di 
congetturare una realizzazione 
interna alla bottega di Anton Maria 
e da lui stesso quantomeno diretta. 
Le scanalature geometriche che 
rilevano i panneggi e la sodezza 
plastica del viso mariano sono 
elementi che confermano l’assenza 
del suo diretto intervento. Tuttavia 
si riscontra una certa affinità con il 
volto mariano, con le tipologie dei 
putti e con i percorsi delle vesti 
che caratterizzano l’immagine 
mariana presente 
nell’Annunciazione di Ovada (III.
469), commissionata ad Anton 
Maria nel 1738 ma scolpita e 
portata a destinazione, 
probabilmente, da Giuseppe 
Campostano dopo la morte del 
maestro. La tradizionale 
attribuzione del gruppo a favore di 
Maragliano va dunque 
contestualizzata, come del resto 
propose già Graziella Colmuto 
(1963, p. 287, n. 135), nell’ambito 
della bottega.
BIBLIOGRAFIA: Da Prato 1875, p. 
295; Donte, Garibbo, Stacchini 
1934, p. 196; Colmuto 1963, p. 
287, n. 135; Ferrari 1963, p. 78; 
Mazzoni 1976, p. 52.

III.490

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario,
quarto decennio del secolo XVIII
cm 142 x 77 x 65
Rapallo (Genova)
frazione San Martino di Noceto
chiesa di San Martino
Il bel simulacro è sostenuto da una 
base condotta a nubi, nella quale, 
con ogni probabilità, si trovava 
qualche testa angelica. Il mantello, 
scendendo dalle spalle, riveste 
quasi totalmente la figura mariana, 
disponendosi in un efficace 
svolazzo anteriore. L’opera, che 
conserva ancora la bella 
policromia originaria, presenta un 
alto livello qualitativo, imputabile 
a uno scultore di diretta osservanza 

maraglianesca, attivo, con ogni 
probabilità, negli anni Trenta del 
secolo. La resa minuta e 
tondeggiante del volto del Bimbo 
rievoca quello che diventerà il 
tipico clichè di Agostino Storace, 
mentre il levigato e austero volto 
mariano mostra un’identità di 
mano con quello della Madonna 
del Rosario di San Michele di 
Pagana (III.456), realizzata nel 
1735. Il gruppo potrebbe aver visto 
la luce all’interno della bottega di 
Anton Maria ed essere stato 
scolpito da uno o più allievi.

III.491

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna Immacolata
quarto decennio del secolo XVIII
cm 170
Puente Genil (Córdoba - Spagna)
chiesa dell’ospedale di San Francisco
Provenienza: Puente Genil, chiesa del 
convento di Nostra Signora Assunta

Un gruppo di angeli paffuti 
attornia e sostiene la nube dove si 
dispone, genuflessa con il capo 
abbassato e le mani conserte al 
petto, la Vergine Immacolata. La 
scultura, attribuita a Luisa Roldan 
e collocata in origine sull’altare 
maggiore della chiesa francescana 
dedicata all’Assunta, è stata 
giustamente restituita alla bottega 
maraglianesca da Sanchez Peña 
(2006, pp. 106-107). Il maestro è 
qui presente ai minimi termini, 
ossia nella progettazione 
dell’insieme. Il resto è frutto 
dell’intervento di un allievo che 
rende i panneggi piuttosto statici e 
gli angeli molto volumetrici. La 
tipologia del volto mariano e la 
resa solida dei putti permette di 
instaurare un collegamento 
stilistico con l’Annunciazione di 
Ovada, ordinata a Maragliano nel 
1738 e realizzata da Giuseppe 
Campostano, che la consegnò dopo 
la morte del maestro (III.469). 
BIBLIOGRAFIA: Villar Mollevar 
1989, pp. 35, 53-55; Sanchez Peña 
2006, pp. 106-107.

III.492

Bottega di Anton Maria Maragliano?
Madonna con Gesù Bambino e 
sant’Erasmo
quarto decennio del secolo XVIII
cm 205 x 73
Bonassola (La Spezia)
chiesa di Santa Caterina 
d’Alessandria

Le uniche notizie a disposizione su 
questo notevole gruppo riguardano 
il restauro, effettuato nel 1856, 
probabilmente connesso alla nuova 
veste policroma. Non solo 
l’impianto è esemplato su gruppi 
maraglianeschi, basti citare la 
Madonna del Carmine e san 
Simone Stock di Pieve di Teco (III.
440), ma anche il linguaggio rivela 
la presenza di un diretto allievo di 
Anton Maria. Nel segnalare il 
gruppo (Sanguineti 2005a, p. 32, 
nota 94), si sottolineava la 
difficoltà, in assenza di una 
specifica documentazione, di 
stabilire la creazione da parte di un 
collaboratore attivo nella bottega 
di Maragliano o di un allievo 
autonomo ormai emancipato. In 
ogni caso la datazione va collocata 
nel corso degli anni Trenta del 
secolo, in un momento prossimo 
all’esecuzione della Madonna 
Immacolata di Puente Genil, che 
mostra una matrice stilistica del 
tutto simile (III.491).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2005a, 
p. 32, nota 94.

III.493

Bottega di Anton Maria Maragliano
Madonna del Rosario
quarto decennio del secolo XVIII
cm 160 x 70 x 55
Genova
chiesa di Santa Maria di Apparizione
La scultura, giudicata 
maraglianesca da Bruno Ciliento 
(1979, p. 35), rivela un’affinità con 
la Madonna del Rosario di 
Garbagna, assegnabile 
ipoteticamente a una fase giovanile 
di Agostino Storace, non oltre il 
1740 (III.539). La postura del 
Bimbo e l’assetto delle tre testine 
angeliche sulle nubi del basamento 
ricorrono similmente nelle due 
opere. La notevole qualità del 
modellato e dell’impostazione offre 
una certezza sulla stretta 
formazione maraglianesca di questo 
scultore, attivo nella bottega del 
maestro. Sembra possibile scorgere 
l’acerba definizione delle tipologie 
fisionomiche tipiche di Storace e, 
nel volto mariano, la volumetria di 
stampo classico che sostanzia 
l’Annunciazione di Ovada (III.469).   
ARCHIVIO CEI: 5930040 (Genova)
ARCHIVIO SBAS: 07-00078863 
(Genova)
BIBLIOGRAFIA: Ciliento 1979, p. 
35.

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

613



III.494

Anton Maria Maragliano
Crocifisso*
Genova
oratorio di San Giorgio
Ratti segnalò presso l’oratorio di 
San Giorgio, in strada Giulia, la 
“bellissima immagine del 
Crocifisso in legno d’Anton 
Maraggiano” (Ratti 1780b, p. 75). 
L’opera rimase in oratorio, 
soppresso nel 1811, fino al 1826, 
dopodiché venne trasportata 
sull’altare maggiore della chiesa di 
San Pantaleo di Casamavari, 
presso Staglieno, dove venne 
rintracciata dai Remondini (1882, 
p. 80). Venne in seguito 
nuovamente disperso.
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1780b, p. 75; 
Remondini 1882, p. 80; Novella 
1912, p. 57; Sanguineti 1998a, p. 
199, n. 125.

III.495

Anton Maria Maragliano
Crocifisso*
Genova
oratorio di Santa Zita
L’opera, per la quale in via di 
ipotesi si potrebbe proporre una 
identificazione con il Crocifisso 
attualmente esposto nella moderna 
chiesa di Santa Zita - 
genericamente maraglianesco -, fu 
in questo modo segnalata da 
Lazzaro De Simoni: “essendo stata 
sede di confraternita non poteva 
mancare un Crocifisso.Ve n’era 
uno maestoso dovuto allo scalpello 
di A.M. Maragliano. Narrasi che 
per volere dei borghigiani il 
Maragliano lo scolpisse in una 
officina delle vicinanze aperta al 
pubblico, affinché chi volesse 
potesse assistere alla 
lavorazione” (De Simoni 1948, II, 
p. 287).
BIBLIOGRAFIA: De Simoni 1948, 
II, p. 287.

III.496

Anton Maria Maragliano
a. Madonna*
b. San Giuseppe*
c. Le Stagioni*
Genova
palazzo Sopranis
In un salotto di palazzo Sopranis, 
in via Sant’Agnese, Federigo 
Alizeri segnalò “due ovali di Maria 
e Giuseppe scolpiti in legno dal 
Maragliano”, mentre in un altro 
ambiente dello stesso edificio “fan 
degno corredo le quattro stagioni, 
bassorilievi ovali del 

Maragliano” (Alizeri 1846, pp. 
582-583). Nella successiva guida 
del 1875, l’erudito, trattando del 
palazzo, già appartenente alla 
famiglia De Mari, non citò più 
queste opere. La tipologia, 
probabilmente, doveva essere 
simile all’ovale pensile 
raffigurante la Madonna della 
Misericordia (III.391). Secondo 
Graziella Colmuto (1963, p. 295, 
n. 159) andarono perdute in 
seguito al bombardamento del 
1943. 
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1846, pp. 
582-583; Colmuto 1963, p. 295, n. 
159; Sanguineti 1998a, p. 199, n. 
128.

III.497

Anton Maria Maragliano
Madonna Addolorata*
Genova
chiesa di Santo Stefano
Alizeri ricordò, nella cappella 
“intitolata ai dolori di Nostra 
Donna”, la statua “scolpita in 
legno dal Maragliano” (1875, p. 
310). Si trattava della stessa 
segnalata dall’anonimo del 1818 e 
giudicata “assai 
bella” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 269]). Risultava ancora in 
loco nel 1962 (Piastra 1962, p. 
119).
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 269); Finocchietti 
1873, pp. 155-156; Alizeri 1875, p. 
310; Piastra 1962, p. 119.

III.498

Anton Maria Maragliano
Martirio di sant’Andrea*
Genova
oratorio di Sant’Andrea
La “cassa” processionale fu 
ricordata da Ratti nel manoscritto 
preparatorio della biografia 
maraglianesca, tra i gruppi di 
qualità inferiore per via di un 
abbondante impiego di “suoi 
grazoni” (Ratti ms. 1762, c. 152r 
[ed. 1997, p. 186]). Nella versione 
a stampa il biografo informò 
invece del soggetto, raffigurante 
“questo santo medesimo che soffre 
il martirio” (Ratti 1769, p. 167). La 
soppressione dell’oratorio, nel 
1811, e la successiva distruzione 
(1872), segnarono la dispersione 
delle opere: in particolare la 
“cassa” venne acquistata nel 1867 
dal colonnello Giovanni Magnasco 
per la propria cappella della “sua 
villeggiatura di Sant’Antonino di 
Casamavari”, presso Staglieno 

(Novella 1912, p. 33). I Remondini 
lo segnalarono in quella 
collocazione nel 1882 e attuarono 
l’identificazione: “Del medesimo 
autore si reputano parecchie statue 
facienti parte della cassa 
dell’oratorio di Sant’Andrea che 
era nel soppresso vico delle Fucine 
e rappresentano il martirio del 
santo, qui depositate nel 
1867” (Remondini 1882, p. 81). In 
seguito venne dispersa.
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
152r (ed. 1997, p. 186); Ratti 1769, 
p. 167; Remondini 1882, p. 81; 
Novella 1912 (ed. 2003, p. 33); 
Sanguineti 1998a, p. 199, n. 123.

III.499

Anton Maria Maragliano
Martirio di santo Stefano*?
Genova
oratorio di Santo Stefano
Paolo Novella ricordava, come 
opera di Maragliano, la “cassa per 
le processioni” dell’oratorio di 
Santo Stefano, segnalando che “la 
parte principale, cioè la statua del 
santo” era approdata all’oratorio 
omonimo di Rivarolo, mentre “due 
gruppi di angeli (...) or sono 
nell’Oratorio di Santa Caterina 
presso lo Spedale di 
Pammatone” (Novella 1912, p. 
69). Nella biografia di Maragliano, 
Ratti non trattò di questa “cassa”, 
la cui esistenza è esclusivamente 
testimoniata da quattro Angeli, 
dorati e rimaneggiati 
nell’Ottocento a raffigurare le 
Stagioni. Le sculture comparvero 
alla mostra di Palazzo Bianco, nel 
1892, con l’attribuzione a 
Maragliano e in qualità di parti 
superstiti del gruppo ligneo 
pertinente all’oratorio di Santo 
Stefano. Tuttavia la macchina 
processionale ora a Rivarolo è 
identificabile con l’antica “cassa” 
eseguita da Domenico Bissoni per 
l’oratorio genovese (III.47). 
Quest’ultima approdò a Rivarolo 
già nel 1748 e dunque è probabile 
che la “casaccia” genovese si dotò 
di una nuova macchina per le 
processioni. Si evince, dall’analisi 
delle quattro sculture, dotate di un 
lessico maraglianesco filtrato dalla 
bottega, la natura erratica. 
Acquistate da Antonio Samengo 
presso lo scultore Olivari, furono 
destinate al Comune di Genova e 
ritirate nel 1888. 
ESPOSIZIONI: Genova 1892
BIBLIOGRAFIA: Genova 1892, pp. 
185-186; Novella 1912 (ed. 2003, 
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p. 69); Colmuto 1963, pp. 259, n. 
46, 294, n. 156; Sanguineti 1998a, 
p. 167, n. 24.

III.500

Anton Maria Maragliano
Sant’Antonio da Padova*
Genova
chiesa di Santa Maria delle Vigne
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Francesco di Castelletto
Federigo Alizeri ricordò che nella 
chiesa delle Vigne, in seguito alla 
sostituzione del “moderno titolo” 
di un altare già dedicato a San 
Nicolò, “fu recata dalla chiesa di 
Castelletto [ovvero San Francesco] 
l’immagine di detto Santo, scultura 
del Maragliano” (Alizeri 1846, p. 
345). L’opera era già stata 
segnalata dall’anonimo autore 
della guida del 1818, senza 
attribuzioni (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 178]). Venne distrutta nel 
corso dell’ultima guerra (Colmuto 
1963, p. 292, n. 148).
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 178); Alizeri 1846, p. 
345; Finocchietti 1873, pp. 
155-156; Alizeri 1875, p. 117; 
Persoglio 1892, p. 26; Donaver 
1896, p. 77; Cervetto 1920b, p. 42; 
Colmuto 1963, p. 292, n. 148; 
Sanguineti 1998a, p. 199, n. 126.

III.501

Anton Maria Maragliano
Sculture per la poppa 
dell’ammiraglia della flotta 
genovese*
Il biografo Carlo Giuseppe Ratti 
ricordò l’importante commissione 
ricevuta da Maragliano da parte 
della Repubblica Genovese:  
“Fabricandosi in Genova la 
principal galera che, senza 
risparmio di danaro cercavasi di 
renderla su tutta la più signoril 
magnificenza, non ad altri che al 
Maraggiano fu data l’incombenza 
d’ornarla in la puppa di figure, lo 
che maestrevolmente eseguì 
esprimendovi con tutta la più vaga 
idea, l’entrata del nostro Colombo 
ne’ nuovi regni dell’India ed ebbe 
di simil opera ben mille genovine 
di ricompensa” (Ratti ms. 1762, c. 
153r [ed. 1997, p. 187]). Più 
succinta la narrazione dell’impresa 
nell’edizione a stampa: “Sino la 
poppa della galéa Capitana di 
questa Serenissima Repubblica fu 
commessa a scolpirsi dal nostro 
Artefice; il quale in diversi bassi 
rilievi con rara intelligenza 
condotti vi storiò le imprese di 

Cristoforo Colombo” (Ratti 1769, 
p. 170). Il disegno realizzato da 
Domenico Piola e recante il 
progetto di una poppa di 
commissione civica (Genova, 
Gabinetto Disegni e Stampe di 
Palazzo Rosso, inv. D6777), come 
si evince dall’arma della città, non 
rivela però nessuna traccia del 
ciclo di bassorilievi con storie 
colombiane ricordato da Ratti (M. 
Priarone in Boccardo, Priarone 
2006, pp. 56-57).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
153r (ed. 1997, p. 187); Ratti 
1769, p. 170; Sanguineti 1998, p. 
199, n. 129.

III.502

Scultore genovese
(ambito di A.M. Maragliano)
Ecce Homo
terzo-quarto decennio del secolo 
XVIII
cm 159 x 46
Genova Sampierdarena
chiesa di Nostra Signora della 
Sapienza
L’opera, di cui si ignora la 
provenienza, non risulta citata 
dalle fonti. Mostra una qualità 
esecutiva davvero spiccata nei 
termini di declinazione di elementi 
maraglianeschi secondo modalità 
accentuate ed applicate con 
compiacimento. La morbida 
anatomia, molto naturalistica, la 
resa ampia e nobile dei panneggi, 
dalla falcatura retorica resa vitale 
da balze accartocciate in 
prossimità della parte finale dei 
lembi, il volto estremamente 
stilizzato, la capigliatura percorsa 
da un fitto intaglio che stacca le 
ciocche l’una dall’altra, sono indici 
di una perizia esecutiva che, 
prendendo le mosse dalla tecnica 
maraglianesca, tenta di procedere 
in quel solco. Tuttavia a nessuno 
degli allievi noti di Anton Maria 
Maragliano, neppure a Pietro 
Galleano, appartiene nello 
specifico un tale dettaglio 
linguistico: un utile termine di 
riferimento, perlomeno 
nell’applicazione di un simile 
grado di stilizzazione grafica e 
decorativa, si ritrova nell’Ecce 
Homo, già nella chiesa di Santa 
Maria a Cadice, distrutto nel 1931, 
ma noto tramite una riproduzione 
fotografica (III.503).
ARCHIVIO SBAS: 07-00254949 
(Genova).

III.503

Scultore genovese
(ambito di A.M. Maragliano)
Ecce Homo*,
terzo-quarto decennio del secolo 
XVIII
cm 150 circa
già Cadice, chiesa di Santa Maria
La scultura venne completamente 
distrutta nel 1931, nel corso di un 
incendio: si conosce tramite una 
fotografia dell’archivio Mas di 
Barcellona, scattata nel 1926 
(Sánchez Peña 2006, p. 473). 
Benché l’esame sia limitato dal 
taglio a tre quarti della figura e la 
lettura del perizoma sia negata 
dalla presenza di un elemento 
tessile, il simulacro spicca per una 
risoluta stilizzazione del dettato 
maraglianesco, applicato da uno 
scultore formatosi con Anton 
Maria e forse già attivo nei decenni 
centrali della prima metà del 
Settecento. La raffinatezza 
dell’anatomia, la resa ampia e 
sconvolta del panneggio, il volto 
allungato e ossuto, le chiome 
molto stilizzate giungono a un 
risultato simile all’Ecce Homo 
della chiesa genovese di Nostra 
Signora della Sapienza a Genova 
Sampierdarena (III.502).
BIBLIOGRAFIA: Sánchez Peña 
2006, pp. 250-251, n. 7/4).

III.504

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Crocifisso
terzo-quarto decennio del secolo 
XVIII
cm 130
Cogoleto (Genova)
chiesa di Santa Maria
L’ignoto maraglianesco, attivo nei 
decenni mediani della prima metà 
del Settecento, offre 
un’interpretazione eroica dei Cristi 
del maestro, attraverso una cassa 
toracica in estremo risalto, un 
perizoma abbondante e le mani 
aperte e spalancate, appena 
contratte dallo spasmo. Il bel volto, 
condotto con notevole virtuosismo, 
declina il cliché maraglianesco, 
come la conduzione a ciocche 
ondulate della chioma. Il risultato è 
simile ai Cristi, di bottega, 
realizzati per l’oratorio di San 
Bartolomeo (III.484), ora a 
Cicagna, e per la parrocchiale di 
Nozarego (III.483).
ARCHIVIO SBAS: scheda 
07-00114980 (Genova).
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III.505

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Crocifisso
terzo-quarto decennio del secolo 
XVIII
cm 160
Framura (La Spezia)
chiesa di San Martino
La scultura, che deriva dai Cristi 
maraglianeschi, esemplifica la 
tendenza più diffusa nell’opera di 
divulgazione dei prototipi del 
maestro: qui non si raggiunge 
l’estrema stilizzazione, tramite 
allungamenti delle forme visibili, 
ad esempio, nel Cristo di Casarza 
Ligure (III.506) o in quello di 
Lavagna (III.507), ma nemmeno il 
tono magniloquente dei Cristi di 
Nozarego o di Cogoleto (III.483, 
III.504). Vi è dunque una notevole 
ed equilibrata adesione ai simulacri 
del maestro, con una fedele 
riproduzione dei Crocifissi più 
celebri, in particolare quello di 
Sant’Antonio Abate della Marina 
(III.284).
ARCHIVIO SBAS: 07-00026285 
(Genova).

III.506

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano) 
Crocifisso
terzo/quarto decennio del secolo 
XVIII
cm 140 x 90
Casarza Ligure (Genova), frazione 
Bargone
chiesa di San Martino Vescovo
Modelli di riferimento per questo 
bel Crocifisso sono i diretti lavori 
realizzati da Anton Maria 
Maragliano nell’ambito della sua 
feconda attività. Qui la tensione 
anatomica, il caratteristico volto e il 
perizoma ben drappeggiato 
mostrano una notevole perizia 
tecnica e l’appartenenza dell’opera 
a uno scultore di diretta formazione 
maraglianesca. Certe accezioni 
linguistiche, come il modo di 
panneggiare, la predilezione per 
una torace allungato e la 
stilizzazione del volto, mostrano 
affinità di mano con il Crocifisso di 
Lavagna (III.507).
ARCHIVIO CEI: 178585 (Chiavari).

III.507

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Crocifisso
terzo-quarto decennio del secolo 
XVIII

cm 160
Lavagna (Genova)
santuario di Nostra Signora del Ponte
Il simulacro presenta un corpo agile 
e nervoso, un’accentuata 
ondulazione delle membra e un 
perizoma dal movimento 
particolarmente sconvolto, con 
lembo svolazzante verso la parte 
opposta rispetto alla curvatura 
anatomica. Il volto, circondato da 
chiome a lunghe ciocche 
scomposte, rivela, nel naso 
appuntito e negli occhi sporgenti, il 
più tipico codice maraglianesco. Si 
tratta infatti di uno dei numerosi 
esempi di declinazione da parte di 
un diretto allievo di Anton Maria 
Maragliano, delle tipologie di 
successo divulgate dal maestro.
BIBLIOGRAFIA: Ravenna 1887, p. 
259.

III.508

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
a. Crocifisso
b. Madonna Addolorata
c. San Giovanni Evangelista
secondo quarto del secolo XVIII
cm 120 x 80 (a), cm 88 x 35 x 31 
(b), cm 98 x 34 x 30 (c)
Ne (Genova), frazione Reppia
chiesa di Sant’Apollinare
Il gruppo, esemplato sulle stesse 
figure realizzate da Anton Maria 
Maragliano nel 1713 per la cappella 
Squarciafico nella chiesa genovese 
delle Vigne (III.293), mostra 
un’altissima qualità esecutiva. La 
lettura del Cristo permette di 
propendere per la presenza dello 
stesso artefice del Crocifisso di 
Lavagna (III.507), caratterizzato da 
un eloquio molto elegante. Al 
codice di Pietro Galleano potrebbe 
adattarsi una simile interpretazione 
degli stilemi maraglianeschi, 
all’insegna di una pacata 
volumetria e di un compiacimento 
manierato del modello.
Tuttavia l’assenza di una 
documentazione e alcune 
divergenze con altre opere riferibili 
a Galleano, impongono per ora la 
sistemazione nello stretto ambito di 
Maragliano.
I due personaggi laterali, ancora 
dotati della meravigliosa veste 
policroma d’origine, paiono, per la 
resa articolata dei panneggi e per le 
calibrate tipologie somatiche, 
esemplati sulla più diretta lezione 
maraglianesca. 
ARCHIVIO CEI: 18003, 180050, 
180051 (Chiavari).

III.509

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Madonna Addolorata
secondo quarto del secolo XVIII
cm 122 x 83
San Bartolomeo al Mare (Imperia), 
frazione Pairola
chiesa di Nostra Signora della 
Neve
Minuta e calligrafica, nella resa del 
volto e nella dinamica scioltezza 
dei panneggi, ancora rivestiti di 
una magnifica policromia a foglio 
d’oro, questa scultura è stata di 
recente inserita, per il movimento 
della figura e la raffinatezza dei 
dettagli - come le dita lunghissime 
e i profili arabescati del manto -, 
nello stretto entourage 
maraglianesco di primo Settecento.  
Si tratta con certezza dello stesso 
artefice, dotato di un’elegante 
stilizzazione del codice appreso da 
Anton Maria Maragliano, della 
Madonna del Rosario di Garlenda 
(III.510). Inoltre lo scultore deve 
non poco essere stato vicino a 
Pietro Galleano, di cui riproduce le 
modalità di resa dei panneggi, 
esasperati in chiave di decoro e 
virtuosistici per capacità tecnica.
ESPOSIZIONI: Albenga 2009
BIBLIOGRAFIA: F. Franchini Guelfi 
in Albenga 2009, pp. 52-53, n. 14.

III.510

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano) 
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVIII
cm 160
Garlenda (Savona)
chiesa della Natività di Maria 
Santissima
Il gruppo rivela la presenza di uno 
scultore, finora sconosciuto, che 
beneficiò di una diretta formazione 
maraglianesca, come è evidente 
nelle dinamiche modalità 
compositive, nella liberissima, 
quasi aerea, conduzione dei 
panneggi e nelle tipologie 
somatiche, molto stilizzate. 
Sicuramente si tratta dello stesso 
autore della Madonna Addolorata 
di Pairola (III.509), dal momento 
che volto e panneggi collimano 
perfettamente con quelli del 
gruppo in esame.
ARCHIVIO CEI: 0KQ0025 
(Albenga-Imperia).

III.511

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
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Madonna Regina
secondo quarto del secolo XVIII
cm 130 x 60 x 53
San Colombano Certenoli (Genova)
frazione San Martino del Monte
chiesa di San Martino
Il gruppo versa in precarie 
condizioni conservative, nonostante 
la presenza, su buona parte delle 
vesti, della policromia originaria. Si 
è di fronte a un ignoto scultore di 
diretta formazione maraglianesca, 
come mostra sia l’utilizzo dei tipici 
modelli compositivi sia la 
declinazione linguistica.
Si tratta, con ogni probabilità, dello 
stesso artefice che pose mano alla 
Madonna del Rosario della 
parrocchiale di Missano, presso 
Castiglione Chiavarese (III.512), 
come mostra l’utilizzo del codice 
fisiognomico maraglianesco e 
l’identica conduzione, piuttosto 
statica, dei panneggi. 
BIBLIOGRAFIA: Baratta, Lavaggi 
2007, p. 239.

III.512

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVIII 
cm 125 x 70 x 65
Castiglione Chiavarese (Genova)
frazione Missano
chiesa di Santa Maria Assunta
Non è di aiuto, per la lettura del 
gruppo, la devastante ridipintura 
cui è stato sottoposto e l’aggiunta di 
due teste angeliche di recentissima 
fattura. Tuttavia si può percepire 
una certa finezza dei volti dei due 
protagonisti, che mostrano una 
chiara matrice maraglianesca. Nella 
bottega di Maragliano si formò 
sicuramente questo scultore, qui 
intento a proporre un tipico schema 
elaborato dal maestro. Una serrata 
identità stilistica consente di 
assegnare all’ignoto scultore anche 
la Madonna Regina della chiesa di 
San Martino del Monte (III.511).
ARCHIVIO CEI: 178866 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888c, 
pp. 125-126.

III.513

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Ecce Homo
secondo quarto del secolo XVIII
cm 125 x 50
Vessalico (Imperia)
chiesa di Santa Maria Maddalena
L’impianto compositivo, che pone 
in risalto le mani legate, la gamba 

flessa e il manto pendente da una 
spalla, è identico all’Ecce Homo di 
Genova (III.514): nonostante la 
comune matrice maraglianesca, 
una scrittura dissimile crea un 
risultato diverso nel volto, più 
tondeggiante e vicino, tra i 
possibili allievi di Anton Maria, 
agli esiti di Pietro Galleano, e 
comunque a una personalità 
“moderata”.
RESTAURI: 1995-1996 (Nicola 
Restauri)
ESPOSIZIONI: Albenga 2009-2010; 
Corte 2010
BIBLIOGRAFIA: F. Franchini Guelfi 
in Albenga 2009-2010, pp. 30-31, 
n. 6; F. Franchini Guelfi in Corte 
2010, p. 502, n. 147.

III.514

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Ecce Homo
secondo quarto del secolo XVIII
cm 120 x 37 x 42
Genova
Museo dei Beni Culturali 
Cappuccini
La scultura, molto raffinata nella 
grafia ed estremamente 
naturalistica nella posa, rivela 
l’attività di un buon allievo di 
Anton Maria Maragliano che, 
attraverso piani larghi, sottili 
modulazioni anatomiche e un 
ampio panneggiare, si inserisce nel 
solco di una produzione 
iconografica rappresentata anche 
dall’Ecce Homo di Vessalico (III.
513). Secondo Fausta Franchini 
Guelfi (in Albenga 2009-2010, p. 
30), l’appiattimento del panneggio, 
la regolarità classicheggiante dei 
piani del volto e le chiome 
piuttosto rettilinee, dimostrano 
“l’evolversi del gusto verso una 
accademica compostezza che porta 
a collocare l’opera nella seconda 
metà del Settecento, nell’ambito 
della bottega di Pasquale Navone”. 
In realtà è condivisibile la 
cronologia ma dubbia la diretta 
appartenenza al Navone: la 
dipendenza maraglianesca è ancora 
accentuata e dunque, al limite, 
potrebbe scorgersi una tangenza 
con l’ambito di Agostino Storace. 
ESPOSIZIONI: Genova 1992b.
BIBLIOGRAFIA: C. da Langasco in 
Genova 1992b, p. 141, n. 38; F. 
Franchini Guelfi in Albenga 
2009-2010, p. 30.

III.515

Scultore genovese 

(ambito di A.M. Maragliano)
Svenimento della Vergine
secondo quarto del secolo XVIII
cm 132 x 78 x 66
Borghetto d’Arroscia (Imperia), 
frazione Gavenola
chiesa di San Colombano
Dovrebbe trattarsi di un brano 
superstite di un più ampio contesto 
figurativo, come un calvario o un 
compianto sul corpo di Cristo. I 
modelli maraglianeschi, derivanti 
in particolare dalla grandiosa 
Deposizione realizzata da Anton 
Maria per la chiesa genovese della 
Pace (III.396), sono stemperati da 
un fare più raggelato e 
accademico, indice di una 
cronologia di metà secolo e di un 
intervento di un maraglianesco di 
seconda generazione, incline a un 
ideale di rigorosa compostezza 
delle forme (M. Bartoletti in 
Gavenola 1995, p. 97). Sul petto 
della Vergine si apre un piccolo 
vano porta reliquie a forma di 
cuore.
RESTAURI: 1994 (Ugo Buonasorte 
e Francesca Dettori)
BIBLIOGRAFIA: M. Bartoletti in 
Gavenola 1995, pp. 97-100, n. 4.

III.516

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano) 
a. Madonna Annunciata/Madonna 
con Gesù Bambino
b. Angelo Annunziante
secondo quarto del secolo XVIII
cm 131 x 95 x 87 (a), cm 130 x 70 
x 75 (b)
Varese Ligure (La Spezia), chiesa 
di San Giovanni Battista
Provenienza: Varese Ligure (La 
Spezia), chiesa di Santa Croce
Il gruppo, proveniente dalla 
distrutta chiesa degli agostiniani di 
Varese Ligure (Lagomarsini 1989, 
p. 31), fu assegnato dai Remondini 
(1888c, p. 142) a Maragliano ed 
espunto dal catalogo di 
quest’ultimo da Graziella Colmuto 
(1963, p. 289, n. 141), la quale 
proponeva l’ambito maraglianesco, 
pur non segnalando la connessione 
del simulacro mariano con quello 
raffigurante l’arcangelo.
Invece si tratta di un unico 
complesso, caratterizzato da una 
duplice possibilità iconografica 
determinata dalla scena 
dell’Annunciazione e da quella 
connessa alla sola Madonna con 
Gesù Bambino, resa possibile dalla 
sostituzione dell’avambraccio 
sinistro mariano con un arto che 
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regge il Bimbo. La dipendenza 
dell’ignoto artefice dalla prassi 
formale e compositiva 
maraglianesca è indubbia: gli ampi 
panneggi, cartacei e 
magniloquenti, le forme solide e i 
volti tondeggianti mostrano una 
propensione verso una esuberanza 
di impostazione. Il solo volto 
mariano è accostabile a quello 
dell’Annunciazione di Ovada (III.
469), eseguita nel 1738-1739.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888c, 
pp. 132, 142; Colmuto 1963, p. 
289, nn. 141-142; Donati 1989, p. 
17; Lagomarsini 1989, p. 31.

III.517

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Madonna con Gesù Bambino
secondo quarto del secolo XVIII
cm 118 x 119 x 53
Porciorasco (La Spezia), chiesa di 
San Michele Arcangelo
Secondo i Remondini (1889, p. 
236), il gruppo fu donato alla 
parrocchiale dalla famiglia De 
Paoli, originaria della Corsica, per 
ricordare un miracoloso dipinto 
venerato nel santuario della 
Lavasina, vicino a Bastia. 
Nonostante la ridipintura, si può 
inserire il bel gruppo, con la 
caratteristica iconografia della 
Madre inginocchiata a rivestire il 
Bimbo, nell’ambito maraglianesco: 
le caratteristiche dei volti e il fluire 
dei panni dimostrano infatti la 
lavorazione da parte di un diretto 
allievo di Maragliano che, per via 
della pacata compostezza, può 
ritenersi già suggestionato dal 
clima accademico di metà secolo.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1889, 
p. 236; P. Donati in Varese Ligure 
1989, pp. 74-75, n. 13.

III.518

Scultore genovese 
(ambito di A.M. Maragliano)
Sant’Orsola 
1750
cm 137 x 50
Rapallo (Genova), frazione San 
Michele di Pagana
chiesa di San Michele
La scultura, ridipinta, si eleva su 
un piccolo basamento, dotata di un 
dinamico movimento conferito dal 
gestire delle mani, dall’incedere 
elegante e dalle ricche vesti di cui 
è abbigliata. La documentazione 
d’archivio ha restituito la data 
d’esecuzione, giacché fu annotata 
la delibera dell’acquisto nel 1750 e 

la richiesta al parroco Lorenzo 
Gimelli di un anticipo del costo, 
ammontante a 415 lire. Si tratta di 
un simulacro eseguito da uno 
scultore di diretta formazione 
maraglianesca, come rivela la 
tipologia del volto, l’affusolata 
grazia delle mani e la resa vitale 
dei panneggi.
BIBLIOGRAFIA: Molinari 2005, p. 
75.

III.519

Luigi Fasce
Battesimo di Cristo
quarto decennio del secolo XVIII
cm 200 circa
Serravalle Scrivia (Alessandria)
oratorio della Santissima Trinità
La documentazione che certifica 
l’impegno svolto da Luigi Fasce 
nel rimaneggiare l’arcaica “cassa” 
del Battista per l’omonima 
confraternita ovadese (III.351), 
con l’addizione di non poche parti 
scolpite, tra cui l’immagine di Dio 
Padre, ha permesso a Fulvio 
Cervini (2005, pp. 57-58) di 
assegnare in toto allo stesso Fasce 
il gruppo, di analogo soggetto, 
conservato a Serravalle Scrivia e 
già assegnato ai Montecucco di 
Gavi (Benso 1982, p. 23). Lo 
scultore “non si è limitato a 
perfezionare con miglior esito 
l’esperimento dell’Eterno in volo, 
ma ha concepito un Battista 
serpentinato e un Gesù dal torso 
energico che calcano un 
abbondante suolo roccioso e 
denunciano qualche attenzione nei 
riguardi del fortunato Battesimo 
scolpito nel 1723-1725 da 
Maragliano per l’oratorio di San 
Giovanni a Pieve di Teco” (Cervini 
2005, p. 58). Se l’impegno 
ovadese è databile al 1722, si 
concorda con Cervini nel collocare 
questo notevole gruppo non prima 
del 1730.
BIBLIOGRAFIA: Benso 1982, p. 23; 
Cervini 2005, pp. 57-58.

III.520

Scultore genovese 
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVIII
cm 170 x 77 x 76
Genova Rivarolo
chiesa di Santa Maria Assunta
Il gruppo, dal movimento 
ascensionale favorito dall’alto e 
dinamico magma di nubi e dalla 
disposizione rotatoria degli angeli, 
rivela l’intervento di uno scultore 
tardo maraglianesco.

ARCHIVIO CEI: 58P0044 
(Genova).

III.521

Scultore genovese
Madonna del Rosario, 
secondo quarto del secolo XVIII
cm 120 x 50 x 50
Sori (Genova)
chiesa di Santa Margherita
Il notevole gruppo presenta la 
tradizionale immagina mariana, 
connessa al culto del Rosario, 
secondo uno schema molto 
scenografico e ricco di dettagli 
decorativi, a particolare dalla 
movimentata posa di sbieco della 
Vergine e la forte rotazione del 
busto; un angelo, in volo tra le 
nubi del seggio, sostiene il piede, 
mentre un secondo angelo fa 
capolino da un lembo del manto 
che alza sopra il capo. La presenza 
di figure angeliche doveva essere 
maggiore, come dimostrano i due 
laterali, non pertinenti, che 
sostituiscono una coppia trafugata. 
La classica impostazione del volto 
della protagonista, le accentuazioni 
plastiche delle carni infantili e i 
panneggi ampi, a volte fluidi e 
arrotondati a volte più ispessiti e 
geometrici, consentono di 
ipotizzare la presenza di un valido 
scultore attivo nel secondo quarto 
del Settecento. In particolare, 
rispetto alla lezione maraglianesca, 
più stilizzata, l’artista pare 
propenso a un’applicazione 
formale, di gusto più 
magniloquente, secondo modalità 
affini alle scelte, ad esempio, 
espresse da Nicolò Tassara e, in 
campo pittorico, da Lorenzo De 
Ferrari.

III.522

Pietro Galleano
Battesimo di Cristo
quarto decennio del secolo XVIII
cm 40
El Puerto de Santa Maria (Cadice)
collezione privata
Per i movimentati panneggi e la 
scrittura scultorea, il piccolo 
gruppo rivela la matrice genovese. 
Le pieghe cartacee e le tipologie del 
visi consentono di ipotizzare, come 
per primo fece José Miguel 
Sánchez Peña (2006, pp. 96-97, n. 
2), la presenza di Pietro Galleano. 
In particolare, pur nelle dissimili 
proporzioni e dimensioni, sembra 
agevole istituire un’identità di 
mano tra il volto del San Giuseppe 
di Cadice (III.454), realizzato nei 
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primi anni Trenta del secolo, e 
quello del Battista, vigoroso e ben 
inciso anche nelle chiome e nella 
barba a ciuffi. Non sembra generico 
il riferimento, innegabile dal punto 
di vista compositivo, al gruppo 
bronzeo del Battesimo di 
Alessandro Algardi: tra le numerose 
versioni note, quella custodita al 
museo di Cleveland, non solo è 
considerata di sicura autografia ma 
reca l’arma Franzone. Era dunque 
custodita nel palazzo genovese 
della famiglia e fu citata nel 
testamento di Agostino Franzone, 
steso nel 1686 (P. Cannata in Roma 
1999a, pp. 164-165, n. 32).
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 66, n. 2; Sanguineti 1998c, 
p. 532; Sánchez Peña 2006, pp. 
96-97, n. 2; Sanguineti 2010, p. 32.

III.523

Pietro Galleano
Cristo risorto
quarto decennio del secolo XVIII
cm 167
Toirano (Savona)
chiesa di San Martino
La scultura propone uno schema 
ripreso da alcune invenzioni 
maraglianesche, in primis il Cristo 
che appare a santa Consolata nella 
“cassa” ora a Cadepiaggio (III.
259). Su un basamento modanato 
si impernia il lembo del panneggio 
che, con grande abilità tecnica, 
riesce a sostenere la figura in 
ascesi, librata in volo. L’altissima 
qualità del modellato anatomico, il 
panneggiare ampio e abbondante 
del perizoma, che circonda i 
fianchi con profonde pieghe dalla 
manierata traiettoria, e soprattutto 
la resa del volto consentono di 
assegnare l’opera a Pietro 
Galleano. Non sono pochi infatti i 
contatti con il San Giuseppe 
gaditano (III.454), a cominciare 
proprio dalla testa, identica nelle 
soluzioni fisiognomiche e formali. 
Sarebbe possibile dunque datare il 
simulacro agli anni iniziali del 
quarto decennio. La figura, 
dall’iconografia solitamente 
desueta se colta in maniera isolata, 
potrebbe aver fatto parte di un più 
articolato complesso: in via del 
tutto ipotetica si potrebbe qui 
richiamare la dispersa “cassa” 
dell’oratorio di Santa Brigida che 
raffigurava la santa intenta a 
scrivere le rivelazioni celesti al 
cospetto di Cristo (III.433).

ARCHIVIO CEI: 0MC0262 
(Albenga-Imperia).

III.524

Pietro Galleano
Madonna del Rosario
quarto decennio del secolo XVIII
cm 142 x 66 x 67
Moconesi (Genova), frazione 
Moconesi Alto
chiesa di San Giuseppe e Santa 
Margherita
Il gruppo, già segnalato dai 
Remondini (1890a, p. 143), rivela 
la presenza di uno schema di diretta 
derivazione maraglianesca. In un 
primo momento si era ritenuto di 
essere al cospetto di un valido 
allievo di Maragliano (Sanguineti 
2000b, p. 79), ormai autonomo, che 
rivelava, nei tratti un poco 
stereotipati dei volti e 
nell’andamento cadenzato dei 
panni, un buon grado di 
conformazione al dettato scultoreo 
del maestro. Si è ora convinti possa 
trattarsi di Pietro Galleano, al 
confronto serrato con la Madonna 
del Carmine della chiesa dei 
Diecimila Crocifissi (III.425), con 
la quale l’opera in esame, come del 
resto la Madonna del Rosario di 
Pietra Ligure (III.526), condivide, 
pur nella semplificazione 
schematica, la soda volumetria dei 
volti e la scrittura dei panneggi, sui 
quali l’artista è solito soffermarsi 
disponendoli in falcature attorte e 
ricchissime di pieghe ondulate. 
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 143; Sanguineti 2000b, p. 79.

III.525

Bottega di Pietro Galleano?
Madonna del Rosario
quarto decennio del secolo XVIII
cm 150 x 70
Santa Margherita Ligure (Genova)
chiesa di San Siro
Il gruppo, non privo di ridipinture, 
rivela l’utilizzo dello stesso 
modello impiegato per 
l’esecuzione della Madonna del 
Rosario di Moconesi, di cui si è 
formulata l’attribuzione a Pietro 
Galleano (III.524). Le posture dei 
personaggi, l’organizzazione 
generale dell’insieme e perfino la 
disposizione dei panneggi, dotati 
di pieghe articolate, risultano 
sovrapponibili da un gruppo 
all’altro e indicano dunque 
l’impiego di uno stesso bozzetto di 
riferimento. Tuttavia in questo 
caso il linguaggio pare più 

modesto, come indica il processo 
di stilizzazione conferito ai volti. 
Dunque si potrebbe essere di 
fronte a una replica eseguita 
all’interno della bottega di Pietro 
Galleano.
ARCHIVIO SBAS: 07-00030012 
(Genova).

III.526

Pietro Galleano
Madonna del Rosario
quarto decennio del secolo XVIII
cm 190 x 146 x 121
Pietra Ligure (Savona)
oratorio di Santa Caterina (già 
chiesa della Santissima Annunziata)
Su un basamento processionale, 
animato ai cantonali da quattro 
angioletti, si erge, innalzato su una 
doppia gradinata, un magnifico 
trono, sul quale siede la Vergine 
con il Bimbo in grembo. I due 
piccoli angeli che concludono il 
gruppo nella parte superiore, in 
atto di incoronare la Vergine, sono 
un’aggiunta di fine Ottocento. 
L’opera fu citata in una lettera, 
databile alla prima metà del 
Settecento, in cui venivano 
decantate le imprese del padre 
domenicano Corradi, rettore della 
chiesa della Santissima 
Annunziata: fra i suoi meriti era 
ricordata la commissione della 
“divotissima, ricchissima e 
bellissima statua” (Franchini 
Guelfi 2009, pp. 18, 19, nota 6). 
L’opera, nel 1886, venne infine 
citata come lavoro di Anton Maria 
Maragliano da una fonte locale 
(Bosio 1886, p. 106). Di recente 
Fausta Franchini Guelfi ha 
mostrato di accogliere più volte la 
tradizionale attribuzione, 
confortata dall’analisi linguistica 
del gruppo (Franchini Guelfi 2009, 
pp. 17-19; F. Franchini Guelfi in 
Corte 2010, p. 468, n. 14). 
Tuttavia, nei termini di scrittura, si 
notano alcune divergenze dal fare 
di Anton Maria: si osservino gli 
angioletti laterali, già assegnati 
dalla Franchini alla bottega, ma del 
tutto coerenti con il piccolo Gesù, 
voluminoso e statico, la nube 
appiattita sotto il trono, che non 
sarebbe mai stata approvata da 
Maragliano, la posa piuttosto 
iconica di Maria, indagata nel 
volto con una calibrata sodezza 
che sconfina nella stilizzazione, e, 
infine, il percorso delle 
movimentatissime pieghe, attorte 
su loro stesse in più giri e dai 
profili ondulati e cartacei, dal 
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tenore eccessivo. Tali elementi si 
riscontrano invece nella Madonna 
del Carmine, già nell’omonimo 
oratorio genovese, assegnata a 
Pietro Galleano da Ratti (III.425). 
In quel caso la conformità al 
linguaggio del maestro era 
maggiore - considerazione che 
farebbe ipotizzare una datazione 
precoce -, mentre l’opera in esame 
sembrerebbe appartenere a quella 
fase evolutiva di cui fa parte anche 
il San Giuseppe con Gesù 
Bambino di Cadice, firmato 
dall’artista e databile ai primissimi 
anni Trenta (III.454): si confronti 
nuovamente, per trarne un segno di 
identità di mano, il volto mariano e 
la testa del santo gaditano, con il 
naso appiattito sul dorso e gli 
occhi allungati, mentre uno degli 
angioletti cantonali pare molto 
simile al Gesù Bambino della 
scultura spagnola. Prima di 
giungere al segno esasperato e 
iperbolico che sostanzia la “cassa” 
con San Giorgio e il drago (III.
529), degli anni Cinquanta, lo 
scultore fu molto fedele alla più 
tradizionale lezione maraglianesca, 
mettendo in pratica, negli anni 
Trenta, un’evoluzione formale a 
vantaggio della volumetria e della 
“maniera”. Il bellissimo trono, 
dallo schienale molto elaborato e 
dalla seduta decorata da protomi 
angeliche, rivela che modello 
imprescindibile per questa 
composzione fu la Madonna del 
Rosario di Voltaggio (III.306).
RESTAURI: 2009 (Giorgio Gavaldo)
ESPOSIZIONI: Corte 2010
BIBLIOGRAFIA: Bosio 1886, p. 
106; Marinelli 2002, p. 300; 
Franchini Guelfi 2009, pp. 17-19; 
F. Franchini Guelfi in Corte 2010, 
p. 468, n. 14.

III.527

Pietro Galleano
Madonna Immacolata
quarto decennio del secolo XVIII
cm 125
Genova
convento di Santa Maria di 
Castello, sala dei Ragusei
Il piccolo gruppo giunse tardi 
presso il convento domenicano, 
forse da qualche monastero 
dell’ordine soppresso; in ogni caso 
la prima citazione disponibile 
risale al 1910, quando venne 
attribuito ad Anton Maria 
Maragliano (La Basilica 1910, p. 
70). In seguito fu esposto nella sala 
dei Ragusei (Castelnovi 1960, p. 

33) e ritenuto “uno dei più alti e 
maturi risultati del 
Maragliano” (Colmuto 1963, p. 
256, n. 35). Dopo aver condiviso 
questo giudizio (Sanguineti 1998a, 
p. 184, n. 80), si è ora in grado di 
notare qualche elemento stilistico 
che differisce sostanzialmente dal 
linguaggio di Anton Maria e che, 
viceversa, sembra collimare 
perfettamente con il profilo 
linguistico di Pietro Galleano. La 
resa tonda del volto mariano, dal 
naso appiattito sul dorso e dalla 
piccola bocca a bocciolo, le teste 
piene dei due cherubini e il 
panneggiare sfaccettato che 
diviene cartaceo nella falda 
palpitante del manto, sono 
elementi che si ritrovano nel fare 
del miglior allievo di Maragliano.
BIBLIOGRAFIA: La Basilica 1910, 
p. 70; Castelnovi 1960, p. 33; 
Colmuto 1963, pp. 224, 256, n. 35; 
Franchini Guelfi 1973, p. 113; 
Sanguineti 1998a, pp. 124, 184, n. 
80.

III.528

Bottega di Pietro Galleano?
San Giacomo
quarto decennio del secolo XVIII
cm 67 x 34 x 21
Lerici (La Spezia)
chiesa di San Francesco
Il piccolo gruppo è stato assegnato 
a Pietro Galleano da Piero Donati, 
sulla base del confronto con il San 
Giuseppe di Cadice (III.454), 
ritenuto una “versione in 
controparte” (Donati 2001, p. 170, 
nota 8). Se in effetti le modalità di 
sviluppo posturale delle due 
immagini sono affini, è invece sul 
campo dei confronti di dettaglio 
che mostrano mani diverse. Non si 
può riscontrare in questa scultura lo 
stesso codice risoluto e incisivo che 
indaga volti, chiome e panneggi del 
simulacro gaditano. Piuttosto è 
probabile la presenza di uno 
scultore, attivo nel corso della parte 
finale del secondo quarto del 
secolo, molto vicino al Galleano.
RESTAURI: 1999, Laboratorio 
regionale, Genova
ESPOSIZIONI: Lerici 2000
BIBLIOGRAFIA: Colotto 1979, fig. 
50; P. Spagiari in La devozione 
2000, pp. 43-44; P. Spagiari in 
Lerici 2000, pp. 97-98, n. 7; Donati 
2001, p. 170, nota 8; P. Donati in 
Laboratorio 2005, p. 128.

III.529

Pietro Galleano

San Giorgio e il drago
post 1750
cm 350 x 270 x 170
Moneglia (Genova)
chiesa di San Giorgio
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giorgio
“Ritornò quindi alla patria ed 
alcune opere vi fe’ che sono 
ragguardevoli, come la machina 
del san Giorgio a cavallo, in atto 
d’ucidere il drago, per li fratelli 
della compagnia di questo santo”: 
Ratti (ms. 1762, c. 172r [ed. 1997, 
p. 209]), nella biografia 
manoscritta dedicata a Galleano, 
dotò di una connotazione 
cronologica la descrizione del 
gruppo scultoreo, affermando che 
fu eseguito dopo il suo rientro in 
patria, in seguito al soggiorno a 
Torino. Nell’edizione a stampa, 
ove i cenni biografici sull’artista 
furono fatti confluire in coda al 
medaglione di Anton Maria 
Maragliano, si perse questo dato 
cronologico, che avrebbe fatto 
collocare il gruppo in un momento 
molto precoce, giacché il rientro 
dal centro sabaudo può essere 
situato (stando sempre 
all’impalcatura cronologica fornita 
dal biografo) due anni dopo 
l’arrivo in quella città, ossia 
intorno al 1709. Rispetto a quanto 
sostenuto nel manoscritto, dove 
l’opera migliore era giudicata la 
Madonna del Carmine (III.425), 
Ratti, nell’edizione del 1769, inserì 
il gruppo in esame tra le “tre 
nobilissime macchine in legno” 
presenti a Genova, aggiungendo 
anzi che “la terza (ed è forse la 
migliore di quante mai ne facesse) 
è quella che figura S. Giorgio in 
atto d’uccidere il drago: e questa si 
possiede da’ Confratelli 
dell’Oratorio eretto in onor di esso 
Santo” (Ratti 1769, p. 173). Il 
gruppo rimase in oratorio fino al 
1811, quando, nella circostanza 
della soppressione, passò 
nell’attigua chiesa di Santo Stefano 
(Centi 1899, p. 62). Infatti 
l’anonimo del 1818 ricordava che 
l’oratorio “possedeva (...) una 
macchina in legno di Pier 
Galleano” (Descrizione 1818 [ed. 
1969, p. 277]). L’alienazione a 
favore della chiesa di Moneglia 
avvenne, secondo i Remondini 
(1889, p. 45), nel 1845, ma è 
probabile che il gruppo fosse già in 
chiesa da tempo, giacché nel 1840 
venne affidato per un restauro allo 
scultore Paolo Garaventa, come 
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testimoniano i registri dell’archivio 
parrocchiale.
Nel mezzo della piattaforma 
rettangolare, bordata da blocchi 
lignei simulanti la roccia e percorsi 
da piante rampicanti e lucertole, si 
dispone, rialzato sopra alti blocchi 
sbozzati, il gruppo principale: il 
santo, con armatura, elmo, scudo e 
manto sventolante, sta per 
trafiggere con una lunga lancia, in 
sella al cavallo impennato, il drago 
sottostante. La rappresentazione ha 
un effetto grandioso in virtù di un 
abile impianto scenico che coglie 
l’azione all’acme narrativo e 
imposta le figure su contrastanti 
direttrici: lo schema, quasi 
trasposizione scultorea del San 
Giacomo che scaccia i mori 
realizzato dal Grechetto per 
l’omonimo oratorio della Marina, 
fornisce effetti coinvolgenti, 
mentre lo spunto drammatico si 
diluisce nelle smaglianti fattezze 
del santo, nel gigantismo del 
cavallo e nella resa caricaturale del 
drago, vero e proprio mascherone.
Attraverso profondi e geometrici 
colpi di sgorbia lo scultore 
descrisse, a suggerire il movimento 
concitato, gli sconvolti panneggi 
della fanciulla, mentre riservò 
levigatissime campiture nel volto e 
nel busto in torsione del santo e 
nelle forme anatomiche equine, 
raggiungendo risultati di raggelata 
monumentalità. Alla virtuosistica 
descrizione dei particolari, tipica di 
Maragliano, qui subentra una 
sintesi volumetrica delle forme, 
pertanto la posa dinamica della 
figura femminile è congelata in 
gesti rigidi e panneggi bloccati, 
mentre la tipologia somatica del 
santo è ottenuta con un modellato 
sodo, poco scavato, nella 
trattazione statuaria dei tratti 
fisionomici.
Questo fare più grandioso e 
calibrato ben si connette alla 
datazione dell’opera, realizzata 
subito dopo il 1750, data 
dell’apertura del nuovo oratorio in 
strada Giulia (Novella 1912, p. 57; 
Franchini Guelfi 1973, p. 143).
BIBLIOGRAFIA: Ratti ms. 1762, c. 
172r (ed. 1997, p. 209); Ratti 1769, 
p. 173;  Ratti 1780, p. 75; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
277); Remondini 1888c, p. 45; 
Centi 1899, p. 62; Novella 1912, p. 
57; Grosso 1939a, p. 46; Grosso 
1939b, p. 37; Franchini Guelfi 
1973, p. 143; Tomaini 1980, p. 198; 
Franchini Guelfi 1988b, p. 270; 

Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 56; Sanguineti 
2005c, p. 113.

III.530

Scultore genovese
(ambito di P. Galleano)
Madonna del Carmine
1751
cm 165
Castiglione Chiavarese (Genova)
chiesa di Sant’ Antonino
Il gruppo, che reca sulla 
specchiatura retrostante del 
basamento la data dipinta “1751”, 
mostra una perizia esecutiva di 
altissimo livello. La Vergine siede 
sul basamento di nubi circondata da 
angioletti e, mentre trattiene Gesù 
Bambino, in piedi su una falda di 
nubi, si volge con eleganza verso i 
fedeli, allungando il braccio destro. 
La lettura del linguaggio mette in 
luce brani di virtuosistica capacità 
esecutiva: dalle morbide mani 
mariane, dotate di lunghissime dita, 
alle vesti sontuosamente mosse da 
pieghe che solcano con lente 
cadenze le campiture o riproducono 
il drappeggio forbito del manto, 
abilmente adagiato sulle ginocchia 
in svariati risvolti. Il gruppo fu 
pubblicato in un primo momento 
per esemplificare l’applicazione del 
lessico maraglianesco da parte di 
uno scultore dotato di eleganti 
magniloquenze ma anche della 
capacità di riprodurre raffinatezze 
di pieno rococò (Sanguineti 1998f, 
p. 61). In seguito, per generiche 
assonanze con i risultati formali di 
Pietro Galleano, in particolare la 
modalità soda e le accentuazioni 
volumetriche delle teste infantili e 
la calibrata levigatezza del modulo 
pre-classicheggiante del volto 
mariano, si era proposta una sua 
presenza (Sanguineti 2000b, pp. 
83-84). Ma queste affinità risultano 
oggi percepibili più nei termini di 
modalità formali comuni alla metà 
del secolo che a una identità di 
scrittura.
Si è dinnanzi a uno scultore ancora 
ignoto e già maturo, sicuramente di 
diretta formazione maraglianesca e 
capace di scelte analoghe a quelle 
intraprese da Pietro Galleano: è 
innegabile infatti che l’austera 
impostazione mariana e la 
manierata capacità di panneggiare 
condivida le stesse scelte sviluppate 
già molto tempo prima dallo stesso 
Galleano nella Madonna del 
Carmine ora nella chiesa dei 
Diecimila Crocifissi (III.425).

La ricchissima policromia 
contribuisce ad accentuare la 
perizia esecutiva dello scultore: una 
serie di cartouches dorati e alzati a 
rilievo dominano la veste rossa, 
mentre grandi ramages, sempre 
dorati, spiccano sul manto blu. Su 
questa partitura di base l’anonimo 
doratore stese mille particolari di 
estrema raffinatezza, come il 
decoro dei calzari mariani, i motivi 
a contrasto dei risvolti tessili e la 
teoria di fiocchi che percorrono, da 
gomito al polso, le maniche della 
camiciola.
RESTAURI: 1998 (Laura De Nicola)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998f, p. 
61; Sanguineti 2000b, pp. 83-84.

III.531

Scultore genovese
(ambito di P. Galleano)
Madonna del Rosario
metà del secolo XVIII
cm 100 x 70
Zoagli (Genova), frazione 
Rovereto
chiesa di San Pietro
Il gruppo, nonostante lo stato 
conservativo e il probabile 
rifacimento di alcune parti (in 
particolare le teste dei cherubini), 
si segnala per la dipendenza, in 
chiave di utilizzo di uno stesso 
bozzetto di riferimento, dalla 
statua mariana conservata nella 
parrocchiale di Castiglione 
Chiavarese,  datata 1751 (III.530). 
Tutto coincide perfettamente, dalla 
postura delle figure all’andamento 
dei panneggi, mentre l’assenza 
della coppia di angioletti sul lato 
sinistro è imputabile a un furto. 
Diverge però la scrittura, qui più 
corsiva, soprattutto nelle 
fisionomie. Si è dunque in 
presenza di uno scultore attivo 
nella stessa bottega che produsse la 
Madonna di Castiglione, a sua 
volta messa in rapporto con un 
ambito culturale suggestionato dai 
modi, raffinati e volumetrici, di 
Pietro Galleano.
ARCHIVIO SBAS: 07-00026682 
(Genova).

III.532

Scultore genovese
(ambito di P. Galleano)
Madonna del Rosario
metà del secolo XVIII
cm 100 x 80 x 50
Propata (Ge), chiesa di San Lorenzo
Il gruppo, caratterizzato da una 
ricchissima policromia ancora 
originaria, giunse a Propata nel 
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1814, quando fu venduto alla 
comunità parrocchiale da un certo 
Emanuele Cambiaso di Genova 
(Cazzulo 2000, pp. 25, 35), 
personalità probabilmente connessa 
a qualche confraternita soppressa. Il 
tradizionale impianto, che osserva 
modelli compositivi 
maraglianeschi, è rinnovato dalla 
presenza dell’angelo di sinistra che 
sorregge un mazzo di rose e 
dall’atteggiamento ecumenico del 
Bimbo, ritto in piedi e intento a 
esibire con entrambe le mani il 
rosario. L’altissima qualità 
esecutiva, sia nella resa dei 
panneggi molto sciolti sia nella 
creazione, plastica e morbida, delle 
carni, concorre alla creazione di un 
linguaggio molto personale, 
soprattutto nei risultati fisionomici, 
ad oggi non associabile a nessuno 
degli allievi noti di Maragliano: una 
certa aria compassata nel volto 
mariano potrebbe indicare una 
personalità vicina a Pietro 
Galleano, a cui rimanda anche il 
ritmo fortemente decorativo 
conferito alle vesti. In ogni caso il 
gruppo andrebbe datato intorno alla  
metà del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Cazzulo 2000, pp. 
25, 35; Moratti 2006, p. 160.

III.533

Scultore genovese
(ambito di P. Galleano)
Madonna Assunta
metà del secolo XVIII
cm 250 x 150 x 100
Genova
chiesa di San Teodoro
Il gruppo, di cui si ignora 
l’originaria pertinenza, mostra 
un’esuberanza di volumi e una 
notevole magniloquenza formale e 
compositiva. La conduzione ampia 
dei panneggi e le forme piene degli 
angeli indicano la presenza di uno 
scultore attento a rielaborare la 
lezione maraglianesca secondo i 
dettami di Pietro Galleano.
ARCHIVIO CEI: 59W0022 
(Genova).

III.534

Scultore genovese 
(ambito di P. Galleano)
Pietà
metà del secolo XVIII
cm 150 (Cristo), cm 105 
(Maddalena), cm 145 (Madonna, 
San Giovanni)
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione, sacrestia

Per valutare il carattere di sacra 
rappresentazione del gruppo 
manca la conoscenza 
dell’originaria collocazione. A 
questo proposito è interessante 
richiamare la segnalazione di un 
simile gruppo veduto dall’anonimo 
del 1818 nella chiesa della 
Maddalena e attribuito al 
Maragliano: l’insieme, che era 
costituito da sei statue “che 
compongono la più tenera 
rappresentazione che veder si 
possa”, venne venduto o disperso 
precocemente, visto che non se ne 
serba alcun ricordo (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 171]). Cervetto 
attribuiva il complesso ad Anton 
Maria Maragliano (Cervetto ms. 
1920, c. 24), mentre giustamente 
Graziella Colmuto espungeva 
l’opera dal catalogo dell’artista e 
notava, per i rilievi tondeggianti, la 
presenza di un allievo. In effetti è 
ben chiara la presenza di uno 
scultore, attivo a metà Settecento, 
che trasforma le tipologie 
maraglianesche in una cifra 
personale e autonoma, 
caratterizzata da un linguaggio 
accademico e magniloquente, 
simile all’interpretazione offerta, 
ad esempio, da Pietro Galleano 
nella “cassa” del San Giorgio e il 
drago (III.529).
BIBLIOGRAFIA: Cervetto ms. 1920, 
c. 24; Colmuto 1963, p. 274, n. 91; 
Sanguineti 1994a, pp. 450-451; 
Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998e, p. 57.

III.535

Giovanni Benedetto Gazzo
Crocifisso
1740
cm 160 circa
Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia, chiesa del Santissimo 
Salvatore e San Giuseppe
Sulla base delle ricerche effettuate 
da Magda Tassinari (1983b, p. 21), 
il Crocifisso, ora custodito presso 
il battistero, venne fornito nel 1740 
dallo scultore Giovanni Benedetto 
Gazzo per essere posto sull’altare 
maggiore della parrocchiale di 
Valleggia. L’opera presenta un 
modellato condotto con 
raffinatezza, nell’ambito di uno 
schema strettamente connesso ai 
Cristi maraglianeschi. La soluzione 
formale conferita al volto, alla 
minuta anatomia e al perizoma 
risulta molto simile a quella che 
caratterizza il Crocifisso scolpito 
da Giovanni Battista Maragliano, 

nel 1714, per l’oratorio della 
Maddalena di Bogliasco (III.299). 
Si può dunque supporre che la 
formazione di questo scultore, di 
cui non sono per ora note altre 
notizie, fosse avvenuta nell’ambito 
della bottega maraglianesca.
ARCHIVIO CEI: BON 0015 
(Savona-Noli)
BIBLIOGRAFIA: Tassinari 1983b, p. 
21.

III.536

Agostino Storace e bottega
Gesù Cristo appare a san Martino 
mentre dona il mantello al povero 
1740
cm 251 x 220 x 150, cm 166 (san 
Martino) 
Genova Pegli
oratorio di San Martino
Su una vasta piattaforma si erge 
una scenografica colonna di nubi, 
attorniata da numerosi angioletti in 
volo e innestata su un basamento 
roccioso sottostante, sulla cui 
sommità svetta Gesù Cristo in atto 
di incedere tra gli svolazzi del 
mantello e della lunga veste. In 
basso, sul lato opposto, un bel 
cavallo al trotto sorregge in sella 
san Martino, colto con l’armatura 
tipica del soldato romano mentre si 
rivolge verso la divina apparizione 
da cui coglie il suggerimento di 
donare il proprio mantello al 
povero, disposto di lato e sorretto 
da una stampella.
Questa monumentale “cassa” 
processionale fu ordinata, come 
testimonia la documentazione 
d’archivio, dal consiglio della 
confraternita nel corso della 
riunione plenaria del 26 giugno 
1740: l’opera avrebbe dovuto 
essere “ben travagliata e di tutta 
perfetione”. Nella successiva 
adunanza del 10 luglio i confratelli 
deputati dovevano “agiustare” il 
prezzo “con quello che ha fatto il 
modello della statua di San 
Martino” (Salvi 1965, p. 133). 
Purtroppo nella citata 
documentazione non è nominato lo 
scultore, che comunque si deve 
immaginare molto vicino 
all’ambiente maraglianesco: il 
grandioso gruppo è difatti 
chiaramente esemplato sulle 
macchine processionali eseguite da 
Anton Maria Maragliano fin dagli 
esordi del Settecento. Anzi lo 
schema della divina apparizione 
che sovrasta dall’alto della colonna 
di nubi il santo sottostante, 
utilizzato da Maragliano in 
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particolare nel corso del primo 
decennio del secolo, ha il sapore di 
un nostalgico recupero dei fasti 
barocchi maraglianeschi da parte 
di un diretto allievo del maestro. 
L’artista sul quale è necessario 
focalizzare l’attenzione è Agostino 
Storace, nipote e valido allievo di 
Anton Maria. Infatti, tralasciando 
gli angeli, che mostrano una mano 
ignota e dal dettato a volte 
eccentrico appartenente a un 
collaboratore di bottega, la resa 
delle due figure principali mostra 
una scrittura ed esiti formali 
prossimi ad altre opere dell’artista. 
Il Cristo infatti si troverà identico 
nella cassa della Trasfigurazione 
sul monte Tabor eseguita da 
Storace per la comunità di 
Valleggia negli anni Cinquanta 
(III.582), mentre il santo è assai 
affine al Sant’Antonino di 
Castiglione Chiavarese, attribuibile 
con certezza all’artista (III.546). 
La data di delibera, molto vicina 
alla morte di Maragliano (marzo 
1739), permette di ipotizzare che la 
committenza si fosse rivolta alla 
celebre bottega, ove rimasero ad 
operare Agostino Storace 
unitamente al cugino Giovanni 
Maragliano.
BIBLIOGRAFIA: Salvi 1965, p. 133; 
Franchini Guelfi 1973, p. 141; 
Ricci 2010a, p. 186.

III.537

Giovanni Maragliano?
Madonna con Gesù Bambino
1740
cm 100 x 45
Bogliasco (Genova)
chiesa di Santa Maria
Il 9 agosto 1740 la comunità 
parrocchiale di Bogliasco emise un 
pagamento a “Maraggiano” per “la 
statua di Nostra Signora per il 
choro” (Sanguineti 1994c, pp. 
54-56). Che il pagamento fosse 
destinato a un “Maraggiano”, un 
anno dopo la morte di Anton 
Maria, dovrebbe riferirsi al  nipote 
Giovanni che, insieme 
probabilmente a Storace, divenne 
l’erede della bottega. Benché nel 
documento si parli di “statua”, il 
carattere maraglianesco della 
raffigurazione a bassorilievo 
inserita nella formella al centro del 
coro - realizzato nel 1742 da 
Andrea Boccardo -, lascia 
ipotizzare che si tratti dell’opera in 
questione. Il lavoro è caratterizzato 
da volumi composti.

BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1994c, 
pp. 54-56; Sanguineti 1998a, p. 
144; Sanguineti 1998f, p. 64; 
Sanguineti 2005c, p. 114; 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.538

Scultore genovese
Madonna del Rosario e san 
Domenico
1741
cm 165 x 160
Spotorno (Savona)
chiesa della Santissima Annunziata
Il gruppo, che rappresenta la 
devozione mariana del Rosario 
associata a san Domenico, è 
inserito nella nicchia ricavata sopra 
l’altare del Rosario, per il quale si 
dispone della documentazione 
relativa ai pagamenti erogati nel 
1741 al “marmoraro” Gaetano 
Torre (C. Chilosi in L’antica 1986, 
pp. 73-74, n. 89). Il 19 dicembre 
dello stesso anno la confraternita 
acquistò presso uno scultore 
genovese “la statua di Nostra 
Signora, di S. Domenico ed altre” 
per una somma di 160 lire, mentre 
18 lire vennero spese per “compra 
degli occhi di cristallo” (C. Chilosi 
in L’antica 1986, pp. 60-61, n. 65). 
Dai documenti inoltre si specifica 
che le sculture furono fatte 
dipingere dallo stesso pittore 
genovese che si occupò dei Misteri 
del Rosario, della doratura delle 
cornici di questi e di alcune parti 
dei marmi della cappella. Il 
linguaggio piuttosto corsivo 
denuncia la presenza di uno 
scultore scarsamente aggiornato 
sugli esiti della scuola 
maraglianesca.
BIBLIOGRAFIA: C. Chilosi in 
L’antica 1986, pp. 60-61, n. 65.

III.539

Agostino Storace?
Madonna del Rosario
1740-1745 circa
cm 140 circa
Garbagna (Alessandria)
chiesa di San Giovanni Battista
Recentemente il bellissimo 
gruppo, già assegnato a 
Maragliano (Villa 1986) e 
raffigurante Maria abbigliata con 
scioltissime vesti in piedi su una 
nuvola contornata da cherubini e 
due angioletti (ora rimossi per 
precauzione), è stato assegnato a 
Storace: “il tipo fisiognomico del 
Bambino e dei puttini, con quelle 
fronti alte e le labbrine strette, e le 
ciocchette appena scomposte, 

lasciano aperta la possibilità che ci 
si trovi di fronte a un’opera 
relativamente giovanile di 
Agostino Storace, che veste il suo 
San Lorenzo a Quiliano, del 
1745-1750 [III.545], di una 
dalmatica pesante che si apre con 
effetti non troppo diversi da quelli 
propri della Madonna di 
Garbagna” (Cervini 2005, p. 64). 
Tra la fine degli anni Trenta e 
l’inizio del decennio successivo, lo 
scultore realizzò un’immagine di 
stretta adesione ai modi di 
Maragliano - basti osservare la 
Madonna del Carmine scolpita da 
Anton Maria per la vicina chiesa di 
Castellazzo Bormida (III.363) - e 
precoce rispetto a quella sintesi 
plastico-volumetrica sulla quale si 
assesterà ben presto. Del resto 
l’edificio ecclesiastico, terminato 
nel 1718, venne consacrato solo 
nel 1743, momento in cui si 
immagina l’opera già in chiesa 
(Villa 1986).
BIBLIOGRAFIA: Villa 1986; Cervini 
2005, pp. 64-65; Moratti 2006, p. 
156; Sanguineti 2007c, p. 185.

III.540

Agostino Storace?
Madonna del Rosario
1740-1745 circa
cm 134 x 78 x 36
Villa Faraldi (Imperia)
chiesa di San Lorenzo
Il bel gruppo mostra una notevole 
perizia tecnica, nella sciolta 
postura della Vergine, stante su un 
piccolo magma di nubi attorniato 
da due angioletti, e nell’andamento 
libero dei panni, in particolare la 
falda del manto mariano che si 
accosta ondeggiante alla veste 
come mossa da un vento giunto da 
destra. I volumi del volto e la 
scrittura dei particolari, come le 
mani e i visetti degli angeli, sono 
in sintonia con il linguaggio, molto 
maraglianesco, della fase giovanile 
di Agostino Storace. Anzi l’opera 
potrebbe anche aver visto la luce 
con Anton Maria Maragliano 
ancora in vita. Il gruppo, pertanto, 
potrebbe essere datato tra la fine 
degli anni Trenta e i primi anni del 
decennio successivo, in un 
momento forse precedente rispetto 
al San Lorenzo di Quiliano (III.
545), che rivela, in ogni caso, non 
poche affinità, soprattutto nel 
modo di condurre gli angeli.
ARCHIVIO CEI: 0ML0243 
(Albenga-Imperia).
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III.541

Agostino Storace
Madonna della Misericordia 
appare ad Antonio Botta 
1740-1750 circa
cm 135 x 84 x 52
Genova Bolzaneto
chiesa di San Francesco alla 
Chiappetta
La tradizionale iconografia 
dell’apparizione al contadino 
Antonio Botta della Madonna della 
Misericordia è esemplata sulle 
invenzioni piolesche, in primis la 
pala dipinta da Domenico Piola 
intorno al 1680 e destinata in 
origine alla cappella della 
Crocetta, attigua al santuario della 
Madonna della Misericordia a 
Savona (Sanguineti 2004b, II, p. 
429, n. I.151). Il gruppo, 
giustamente giudicato 
maraglianesco (Ciliento 1977, pp. 
21-22), rivela la presenza di un 
giovane Agostino Storace. La 
scioltezza delle vesti e il fluido 
gestire sono infatti segnali di una 
lezione impartita dal maestro, 
mentre il volto, dal tipico codice 
fisiognomico e la resa tecnica dei 
panneggi, potrebbero indicare la 
presenza del giovane artista entro 
gli anni Quaranta del secolo.
ARCHIVIO SBAS: 07-00094636 
(Genova)
BIBLIOGRAFIA: Ciliento 1977, pp. 
21-22.

III.542

Agostino Storace
Madonna Immacolata
1740-1750 circa
cm 120 x 50 x 40
Dolcedo (Imperia)
chiesa di San Tommaso
La scultura mariana, 
probabilmente sottoposta a 
ridipintura, sembra rivelare il 
linguaggio di Agostino Storace in 
una fase ancora giovanile. L’opera,  
infatti, mostra peculiarità tipiche 
del nipote di Anton Maria, come 
ad esempio il velo squadrato sul 
capo, il panneggiare segmentato e 
la particolare resa dei tratti 
fisiognomici, ossia piccoli occhi 
allungati e la bocca a bocciolo, 
accanto a una movenza libera, 
sottolineata dal movimento ardito 
del manto, retaggio delle 
dinamicissime composizioni 
maraglianesche. Sembra notevole 
l’affinità con la Madonna del 
Rosario di Villa Faraldi (III.540) e, 
soprattutto, con l’Addolorata di 
Albareto, documentata al 1750 (III.

575).
ARCHIVIO CEI: 0KM0169 
(Albenga-Imperia).

III.543

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1745-1750 circa
cm 167 x 90 x 92
Genova Sampierdarena
chiesa di Santa Maria della Cella, 
salone conventuale
Provenienza: Genova 
Sampierdarena, chiesa di San 
Martino
Come documentato dai Remondini 
(1897, p. 25), la scultura veicolava 
il culto del Rosario presso il nono 
altare della chiesa di San Martino, 
a Genova Sampierdarena. L’opera, 
giunta alla Cella, venne collocata 
all’altare della Madonna di Loreto, 
in sostituzione di una tela di 
Bernardo Castello (Zanelli 2009b, 
p. 35, nota 32).
Il gruppo, erroneamente 
identificato come una Madonna 
Assunta, fu inizialmente assegnato 
ai modi di Anton Maria 
Maragliano (Ciliento 1976, p 13) e 
di recente restituito al catalogo di 
Storace da Gianluca Zanelli 
(2009b, p.33), che ha accolto una 
segnalazione dello scrivente.
Il linguaggio di Agostino Storace 
risulta estremamente evidente, in 
un momento però ancora 
giovanile, come dimostra il 
movimentato gioco del panneggio, 
l’impostazione scenografica e la 
serrata conformità all’eloquio del 
maestro. Si può ipotizzare una 
datazione di poco precedente al 
Beato Gerolamo Emiliani della 
chiesa genovese della Maddalena 
(III.576), cui si avvicinano gli 
angeli.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1897, 
p. 25; Ciliento 1976, p. 13; Tosini 
2004, p. 5; Zanelli 2009, p. 33.

III.544

Agostino Storace
San Giovanni Nepomuceno
1742
cm 120 x 80 x 50
Santa Margherita Ligure (Genova)
basilica di Nostra Signora della 
Rosa
Secondo la documentazione 
d’archivio, la scultura giunse da 
Genova il 16 settembre 1742 e, dal 
molo alla chiesa, venne scortata in 
processione (Rollino, Ferretto 
1907, pp. 80-81; Vassallo 2002, p. 
86, nota 197). Tale datazione 

esclude la possibilità, fomentata da 
una tradizione locale, che fosse 
un’opera di Anton Maria 
Maragliano. Già Graziella 
Colmuto assegnava il bel gruppo a 
un discepolo diretto del maestro, 
suggestionato dagli schemi 
barocchi appresi in quella bottega 
(Colmuto 1963, p 287). Il santo, 
parzialmente genuflesso su una 
nube, è raffigurato in 
atteggiamento estatico, tutto teso 
vero il cielo, con il capo alzato e le 
braccia aperte asimmetricamente. 
Nel volto minuto del santo, nella 
resa volumetrica dei due putti 
laterali e nel tracciato incisivo e 
geometrico dei panneggi è 
possibile scorgere la presenza di 
Agostino Storace.
BIBLIOGRAFIA: Rollino Ferretto, 
1907, pp. 80-81; Colmuto 1963, p. 
287, n. 13; Vassallo 2002, p. 86.

III.545

Agostino Storace
San Lorenzo in gloria
1745-1750
cm 178
Quiliano (Savona)
chiesa di San Lorenzo
“In Genova nel mese di luglio ed 
agosto 1750”: in tal modo inizia la 
registrazione delle spese necessarie 
per la commissione della scultura 
processionale, ultimata dopo una 
lunga fase esecutiva risalente al 
1745. “Spese fatte dal Notaio 
Giuseppe Maria Rebella in 
Genova”, incaricato dunque dalla 
comunità parrocchiale di 
mantenere i contatti con gli artisti 
coinvolti, “per la nova statua di S. 
Lorenzo con sua cascia al Sig. 
Agostino Storace scultore di detta 
statua lire 400 prezzo così 
convenuto col detto scultore per 
nova statua con cascia sino 
dall’anno 1745 16 agosto”. Le altre 
spese riguardavano “la 
carnaggione et indoratura di detta 
statua” (lire 130), “il diadema ossia 
corona” (18 soldi), l’imballaggio 
dell’opera (lire 5,10) e il “porto di 
detto incasciamento alla casa del 
Sig. Agostino Campostano 
indoratore di detta 
statua” (Sanguineti 1998b, p. 142, 
nota 10). 
Il santo, sostenuto da nubi e 
affiancato da un angioletto, leva lo 
sguardo al cielo e regge con la 
sinistra la graticola: lo schema 
della gloria barocca mostra la 
suggestione derivante da dettami 
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maraglianeschi, come è evidente 
osservando l’asimmetria del 
gestire, il gioco delle diagonali e 
l’impostazione tortile della figura. 
Tale effetto è amplificato dalla 
presenza dell’angioletto svettante 
sopra la spalla del santo, tramite 
cerniere in ferro occultate da un 
lembo di stoffa ingessata tra il 
supporto ligneo e la policromia, 
eccedente con probabile funzione 
di copertura e continuità realistica 
dei panneggi scolpiti. Anche sul 
piano linguistico si percepisce con 
immediatezza la derivazione dal 
codice del maestro, soprattutto 
nella conduzione sciolta del 
panneggio della dalmatica e 
nell’accuratezza dedicata ai 
particolari, come le chiome e le 
dita. Una vera e propria sigla 
stilistica dell’artista si individua 
nella tipologia dei volti, costituiti 
da superfici estremamente 
tondeggianti, dal taglio degli occhi 
allungato e dal loro asse 
lievemente abbassato rispetto alla 
fronte spaziosa. 
L’apporto del pittore, che si deve 
individuare in Lorenzo 
Campostano - per un probabile 
errore dovuto alla ripetizione del 
nome di battesimo dello scultore -, 
raggiunge esiti raffinati nelle 
sfumature rosee del viso e nelle 
vibrazioni luministiche della 
dalmatica, condotta a fiorami incisi 
e graffiti emergenti da una base di 
tempera rossa.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998a, 
p. 160, nota 3; Sanguineti 1998b, 
pp. 142-143; Bartoletti 2000; 
Bartoletti 2002; Sanguineti 2005c, 
p. 115.

III.546

Agostino Storace
Sant’Antonino
1745-1750 circa
cm 165 x 70 x 48
Castiglione Chiavarese (Genova)
chiesa di Sant’Antonino Martire
L’opera, dotata ancora di una 
raffinatissima policromia 
originaria, presenta una 
scenografica postura. In 
ottemperanza alla rappresentazione 
iconografica, il santo, che, 
abbandonata la propria legione, 
predicò il Vangelo nelle valli 
piacentine, è effigiato in sembiante 
di un giovane di bell’aspetto, in 
abiti militari, con la spada al fianco, 
il capo rivolto al cielo e la mano 
destra alzata in atto di esibire la 
palma del martirio. L’angioletto che 

lo accosta e che si volta in 
movimento verso di lui doveva 
probabilmente reggere qualche 
ulteriore attributo. Si può 
considerare una delle opere più 
felici della prima attività di 
Agostino Storace, qui molto attento 
a garantire una qualità ineccepibile 
nella resa anatomica, nella bella 
torsione del busto e nell’esecuzione 
virtuosistica dei dettagli della 
corazza e del grandioso mantello, 
che dalle spalle scende 
incurvandosi lungo il basamento. 
Un ricordo del marmoreo Ercole 
Sauli, realizzato da Filippo Parodi 
(Genova, palazzo Sauli De Mari), 
può rinvenirsi nella posa del 
braccio alzato. Il tipico volto, con 
gli occhi sottili, il naso appuntito e 
la bocca a bocciolo, confermano la 
presenza dello scultore, qui 
particolarmente ispirato in anni del 
tutto accostabili alla realizzazione 
del San Lorenzo di Quiliano, 
avviato nel 1745 (III.545).
RESTAURI: 1996 (Laura De Nicola)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888b, 
pp. 111-112; Sanguineti 1998b, p. 
152, nota 45; Sanguineti 2000b, p. 
83.

III.547

Scultore genovese
(Giulio Casanova?)
Madonna del Rosario
1746
cm 120 x 60 x 40
Genova Bolzaneto, frazione 
Cremeno
chiesa di San Pietro
Il gruppo, fugacemente ricordato 
da Bruno Ciliento (1977, p. 27) 
come opera maraglianesca, venne 
acquistato nel 1746, anno in cui “si 
fecero grandi ristori alla cappella 
del Rosario” e “si collocò la nuova 
artistica statua della Madonna, che 
vi è tutt’ora” (Cambiaso 1907, p. 
98). La confraternita dedicata al 
Rosario, con sede nella 
parrocchiale, fu istituita nel 1643 
(Cambiaso 1907, p. 134). 
Completamente ridipinta - 
probabilmente nel corso del 
restauro effettuato nel 1825 dallo 
scultore Giovanni Battista 
Garaventa -, l’opera presenta 
caratteri molto vicini al fare di 
Agostino Storace, sebbene non 
paia possibile ravvisare la sua 
diretta mano: i panneggi lenti e 
cadenzati, il velo alto e squadrato 
sul capo mariano, le fisionomie 
minute - con le piccole bocche a 
cuore, i nasi appuntiti e gli occhi 

allungati - derivano infatti dagli 
esempi di Storace. Si è 
sicuramente al cospetto di un 
allievo diretto dell’erede di 
Maragliano, attivo nella sua 
bottega. Non è escluso che l’opera 
fosse stata commissionata ad 
Agostino e da costui fosse stata 
destinata a uno dei suoi 
collaboratori, come ad esempio 
Giulio Casanova: i lavori 
documentati di quest’ultimo 
presentano alcune affinità con il 
simulacro di Cremeno.
BIBLIOGRAFIA: Cambiaso 1907, 
pp. 98, 101, 141; Ciliento 1977, p. 
27.

III.548

Giovanni Maragliano
Crocifisso*
1743
Genova Sampierdarena
oratorio di San Martino
Federigo Alizeri (1875, p. 654) 
segnalò l’acquisto dell’opera nel 
1743, eseguita da un “Maragliano” 
e pagata “a gran prezzo” da parte 
dei confratelli. L’anno  di 
esecuzione della scultura, che andò 
distrutta durante i bombardamenti 
dell’ultimo conflitto, lascia 
presupporre che fosse lavoro di 
Giovanni, essendo Anton Maria 
già defunto da quattro anni.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
654; De Robertis 2007, p. 74.

III.549

Giovanni Maragliano
Madonna del Rosario
1744
cm 200 x 90 x 58
Vallecrosia Alta (Savona)
chiesa di Sant’Antonio Abate
Il 12 aprile 1744 il Libro della 
Compagnia del Rosario, con sede 
nella parrocchiale, registra un 
lascito di 100 lire “pagato in vita” 
da “Anna Maria vedova del fu Gio 
Antonio Cassino” per “la statua di 
Nostra Signora come in atti del 
signor Angelo Giuseppe Aprosio 
notaio”. Vennero successivamente 
elargite 433 lire e 38 lire e 12 soldi 
“per la statua” e per “porto” da 
Genova (Sanguineti 1998f, p. 67, 
nota 53). Già Massimo Bartoletti  
(1995c, p. 19) aveva proposto 
l’attribuzione dell’opera, su base 
stilistica, a Giovanni Maragliano. 
La sua presenza si può con 
sicurezza confermare, in virtù 
dell’impiego di moduli formali 
assolutamente congrui al suo 
linguaggio. In particolare il volto 
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mariano e l’anatomia allungata del 
Bimbo fanno parte di un processo 
di stilizzazione formale, tipico nel 
percorso dello scultore.
BIBLIOGRAFIA: Meriana (a cura di) 
1991, p. 42; Bartoletti 1995c, p. 
19; Sanguineti 1998f, p. 66; 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.550

Giovanni Maragliano
Madonna del Carmine
1745-1750 circa
cm 200 circa
Vallecrosia Alta (Savona)
chiesa di Sant’Antonio Abate
Probabilmente in seguito alla 
commissione del simulacro 
mariano che veicolava il culto del 
Rosario (III.549), anche la 
compagnia del Carmine, con sede 
nello stesso edificio, si rivolse a 
Giovanni Maragliano per ordinare 
un simulacro pressoché gemello. 
Le due sculture infatti sono 
strettamente affini, nei moduli 
magniloquenti e nel contempo 
stilizzati di intendere il linguaggio 
maraglianesco. Si può datare 
dunque in un momento del tutto 
prossimo al 1744.
BIBLIOGRAFIA: Meriana (a cura di)
1991, p. 42; Bartoletti 1995c, p. 
19; Sanguineti 1998f, p. 66.

III.551

Giovanni Maragliano
Madonna del Rosario
ante 1750
cm 153 x 75
Neirone (Genova)
chiesa di San Maurizio
Nel corso della visita pastorale del 
7 luglio 1750 la statua mariana 
risulta già presente in chiesa 
(Acordon 2004, p. 193). Il gruppo, 
caratterizzato da un’eleganza 
leziosa e da un’impostazione 
stilizzata dei panneggi, mostra con 
evidenza la paternità di Giovanni 
Maragliano, intento a realizzare un 
simulacro raffinato e a interpretare 
con accezioni personali, a volte 
manierate, la lezione dello zio 
Anton Maria. Il volto ovale di 
Maria e quello estremamente 
allungato del Bimbo fanno parte di 
un codice spesso replicato.
RESTAURI: 2003 (Laboratorio 
EsseDi)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 277; Sena 1981, p. 106; 
Acordon 2004, p. 193.

III.552

Giovanni Maragliano

Madonna del Rosario
1745-1750 circa
cm 170 x 85 x 90
Santa Margherita Ligure (Genova)
basilica di Nostra Signora della 
Rosa
Del tutto calzante, per questo 
gruppo scultoreo, il confronto con 
la Madonna del Rosario di 
Vallecrosia (III.549).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998e, 
p. 66.

III.553

Giovanni Maragliano
Madonna del Carmine
1745-1750 circa
cm 130 x 110 x 50
Albenga (Savona), frazione San 
Fedele
chiesa dei Santi Simone e Giuda
Il gruppo mostra, per la soluzione 
formale e i moduli fisiognomici, la 
vicinanza alle sculture mariane 
realizzate da Giovanni Maragliano 
in questo decennio.
ARCHIVIO CEI: 0J30003 (Albenga-
Imperia).

III.554

Giovanni Maragliano
Madonna del Rosario
1745-1750 circa 
cm 150 x 70
Rovegno (Genova)
chiesa di San Pietro Apostolo
Il gruppo rivela con sicurezza il 
tipico codice, manierato e 
stilizzato, di Giovanni Maragliano. 
Si può porre accanto alle opere 
realizzate negli anni Quaranta del 
secolo.
ARCHIVIO SBAS: 07-00193107 
(Genova)
BIBLIOGRAFIA: G. Gambara 1989, 
p. 25.

III.555

Giovanni Maragliano
Madonna Immacolata
1745-1750 circa
cm 81 x 44 x 23
Genova
basilica di Santa Maria Assunta di 
Carignano
La piccola scultura presenta, nella 
stilizzazione delle forme, nella resa 
magniloquente dei panneggi e 
nella tipologia ovoidale del volto, 
la presenza di Giovanni 
Maragliano, che dunque si 
occupava anche di una produzione 
di piccole dimensioni per la 
devozione domestica (Sanguineti 
2010, p. 32).

RESTAURI: 2010 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998f, p. 
66; Sanguineti 2010, p. 32.

III.556

Giovanni Maragliano
Madonna Immacolata
1745-1750 circa
cm 150 circa
Rossiglione Superiore (Genova)
oratorio di Santa Caterina
Il gruppo, nonostante la 
ridipintura, rivela la paternità di 
Giovanni Maragliano, come 
mostra la conduzione tipica dei 
panni e del volto. Riferito 
genericamente a una bottega ligure 
della metà del Settecento, può 
collocarsi nel novero delle sculture 
mariane scolpite da Giovanni negli 
anni Quaranta.
BIBLIOGRAFIA: Repetto 2009, p. 
110.

III.557

Giovanni Maragliano
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1745-1750 circa 
cm 133
Genova
Museo di Sant’Agostino, inv. MSA 
3521
La scultura fu acquistata nel 1965 
sul mercato antiquario con una 
generica attribuzione a un ignoto 
scultore seicentesco ed esposta 
successivamente con la paternità a 
favore di Anton Maria Maragliano, 
immediatamente confutata dalla 
Franchini Guelfi (1973, p. 182, 
nota 21). Il più appropriato ambito 
maraglianesco, suggerito da 
quest’ultima, fu accolto da Ida 
Maria Botto, che ritenne il gruppo 
scolpito “dalla mano di un autore 
che, pur dotato di sensibilità e 
portato ad un linguaggio intimo, 
antibarocco, è da ritenere attivo, 
nel primo ventennio del 
Settecento, nella bottega del 
Maragliano” (I.M. Botto in Museo 
1994, p. 74, n. 32). L’emersione 
del profilo di Giovanni 
Maragliano, consente ora di 
assegnare a lui questa composta 
scultura, da collocare, come mostra 
la stilizzazione del Bimbo e la 
cadenzata resa dei panneggi, nel 
quinto decennio del Settecento.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1973, pp. 145, 182, nota 21; I.M. 
Botto in Museo 1994, p. 74, n. 32.
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III.558

Giovanni Maragliano
San Domenico
1745-1750 circa
cm 90 x 32 x 16
Vallecrosia Alta (Savona)
chiesa di Sant’Antonio Abate
Dovrebbe cadere, a giudicare dal 
linguaggio, sempre nel corso del 
quinto decennio del secolo, la terza 
commissione della comunità 
parrocchiale a Giovanni 
Maragliano, dopo le due grandi 
statue mariane. 
La presenza dello scultore è 
certificata da un eloquio manierato 
e stilizzato, assolutamente tipico, 
come risulta dal calzante confronto 
con l’Annunciazione di Noli (III.
649).
ARCHIVIO CEI: D@X0049 
(Ventimiglia).

III.559

Giovanni Maragliano
Crocifisso
1745-1750 circa 
cm 160 x 95
Mezzanego (Genova), frazione 
Vignolo
chiesa di San Michele Arcangelo
Il Crocifisso mostra con evidenza 
una derivazione dai modelli 
maraglianeschi. L’attribuzione a 
Giovanni Maragliano si può 
sostenere sulla base della presenza 
di un codice magniloquente ma nel 
contempo stilizzato, come emerge 
dalla resa del volto e 
dall’abbondante ma ispessito 
perizoma. Questi elementi si 
ritrovano nel Crocifisso di Ovada, 
ordinato nel 1739 nella bottega di 
Anton Maria e probabilmente 
condotto proprio da Giovanni (III.
470).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 79 (collocato erroneamente 
presso l’abbazia di Borzone); 
Sanguineti 2007b, p. 330, nota 13.

III.560

Giovanni Maragliano
Madonna del Rosario*
1748
Ranzi (Savona)
chiesa di San Bernardo
Il 5 ottobre 1748 è annotata la 
registrazione del trasporto da 
Genova della “nuova statua della 
Madonna del Rosario del Signor 
Giovanni Maragliano Genovese 
scultore la qual statua fu pagata tra 
la scultura, indoratura della corona, 
raggio d’argento fino, fatti 
modernare cassa e porto lire 

569“ (Franchini Guelfi 2009, pp. 
17-18, note 1-2). All’acquisto 
contribuiva da Malaga, con 50 lire, 
il Rembadi, dignitario originario di 
Ranzi (Rembado 1996, p. 88). 
L’opera andò distrutta durante i 
lavori di ristrutturazione della 
chiesa, negli anni cinquanta del 
Novecento.
BIBLIOGRAFIA: Rembado 1996, p. 
88; Franchini Guelfi 2009, pp. 
17-18, note 1-2.

III.561

Luigi Fasce
Madonna del Rosario
1740-1743
cm 120 circa
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio
chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, abbazia 
di San Remigio
Le vicende relative all’acquisto 
dell’opera da parte della 
confraternita istituita presso 
l’abbazia di San Remigio sono 
restituite dai registri parrocchiali: il 
28 agosto 1740 fu versato allo 
scultore “Luiggi Fascie d’Ovada” 
un primo pagamento di 32 lire, 
mentre un secondo acconto e il 
saldo risalgono rispettivamente al 
5 novembre 1742 (lire 12 e soldi 
16) e al mese di marzo dell’anno 
successivo (lire 30  e soldi 10; 
Sanguineti 1995, p. 52). Molto 
ridipinta, la Vergine risponde a un 
collaudato schema iconografico di 
stampo maraglianesco, reso con 
forme semplificate e fisionomie 
monocordi. 
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1995, 
pp. 51-54; Sanguineti 2002, p. 
285; Sanguineti 2003a, p. 148; 
Cervini 2005, pp. 57, 60; 
Sanguineti 2005c, p. 117.

III.562

Luigi Fasce
Crocifisso
1742
cm 140 circa
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio 
chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, oratorio 
della Santissima Annunziata
Nel 1741 la confraternita 
dell’Annunziata, con sede 
nell’oratorio affiancante l’antica 
chiesa di San Remigio, spese 120 
lire “per compra d’un Crocifisso e 
pastorali” e saldò nel 1742 il “Sig. 
Luiggi Fasce scultore, per argento 
e fattura del Crocifisso nuovo”. Il 

linguaggio, ancora molto 
suggestionato dalla lezione 
maraglianesca, sembrerebbe 
propendere per l’identificazione 
dell’opera con quella eseguita 
dall’artista tra il 1741 e il 1742 e 
non con il Crocifisso ordinato, nel 
1752, dalla confraternita del 
Rosario con sede nella 
parrocchiale, per di più pagato un 
prezzo inferiore.
L’opera, collocata ancora sulla 
croce originale con canti a 
specchio, denuncia un attento 
studio dei modi maraglianeschi: il 
richiesto schema del Cristo morto, 
impostato sulla tipica ondulazione 
del corpo enfatizzata dal lembo del 
panneggio sventolante, viene 
veicolato da un linguaggio 
scultoreo a volte nervoso.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1995, p. 
54; Sanguineti 2002, p. 285; 
Sanguineti 2003a, p. 148; Cervini 
2005, p. 57; Sanguineti 2005c, p. 
117.

III.563

Luigi Fasce
Crocifisso
1746
cm 140 circa
Mornese (Alessandria)
chiesa di San Silvestro
Il simulacro, innalzato sull’altare 
maggiore della parrocchiale di 
Mornese, venne pagato a Luigi 
Fasce nel 1746 (Podestà 2001, p. 
142). L’opera, rispetto al 
Crocifisso di Cadepiaggio (III.
562), rivela la maturazione in 
chiave plastica e volumetrica 
riservata soprattutto all’enfatica 
resa del torso.
BIBLIOGRAFIA: Podestà 2001, p. 
142; Cervini 2005, p. 61; 
Sanguineti 2005c, p. 118.

III.564

Luigi Fasce
Madonna Immacolata
ante 1748
cm 100 circa
Voltaggio (Alessandria)
oratorio di San Giovanni Battista
Provenienza: Voltaggio 
(Alessandria), convento di San 
Francesco
L’affinità dell’opera con altre 
sculture mariane assegnate a Luigi 
Fasce da Fulvio Cervini, con 
funzione satellitare nei confronti 
della Madonna del Carmine di 
Ovada (III.458), scolpita a partire 
dal 1735, è evidente. Il gruppo, 
caratterizzato da un modulo 
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fisiognomico ricorrente e da una 
modalità sciolta di realizzare i 
panneggi ricadenti, apparteneva 
alla compagnia dell’Immacolata 
con sede nel convento di San 
Francesco: risulta già citata nel 
1748, mentre nel 1869 i pittori 
Montecucco di Gavi realizzarono 
la ridipintura.
RESTAURI: 1999-2000 (Nicola 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
2000a, p. 519; Cervini 2005, p. 60.

III.565

Francesco Galleano
Sculture*
1752-1753 circa
già El Puerto de Santa Maria 
(Cadice)
palazzo de Villareal
Poco prima della morte, avvenuta 
nel 1753, Francesco Galleano era 
impegnato al decoro di un retablo 
all’interno del palazzo di Villareal 
a El Puerto de Santa Maria, 
fornendo in particolare le sculture, 
ora disperse, della Vergine, di San 
Giovanni, della Maddalena e di 
Sant’Agostino.
BIBLIOGRAFIA: Lopez Jimenez 
1966, p. 9; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 69; Sanguineti 1998d, p. 
531; Sanguineti 1998f, p. 59.

III.566

Francesco Galleano
Orazione nell’orto
secondo quarto del secolo XVIII
cm 103 (Cristo), cm 106 (angelo)
Cadice
convento de la Piedad
Il bel gruppo occupa la nicchia 
superiore dell’altare del 
Prendimiento con caratteristiche 
simili, al di là delle diverse 
dimensioni, dello stesso episodio 
parte dei Misteri Dolorosi (III.
567). Già l’accostamento tra le due 
opere era stato formulato sulla 
base di una identità di scalpello 
(Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, pp. 
118-119, n. 99). Il Cristo, 
genuflesso su un basamento 
roccioso, presenta un volto grande 
e sodo e un panneggio ampio e 
spigoloso, con pieghe ricavate 
dalla vicinanza di piani campiti: i 
confronti con il Cristo risorto (III.
437) e la Santa Barbara (III.459), 
consentono ora una più sicura 
attribuzione. Anche l’angelo, dai 
caratteri tipicamente genovesi 
nella fisionomia e nel rilievo delle 

chiome, è prossimo alla Santa 
Barbara di San Fernando. 
Entrambe le sculture presentano 
una ricchissima policromia.
BIBLIOGRAFIA: Lopez Jimenz 
1966, p. 55; Alonso de la Sierra 
Fernandez 1987, p. 93; Aranda 
Linares, Sánchez Peña, Hormigo 
Sánchez 1993, pp. 118-119, n. 99; 
Sanguineti 1998d, p. 531; 
Sanguineti 1998f, p. 59; Sánchez 
Peña 2006, pp. 237-238, n. 6.3.

III.567

Francesco Galleano
Misteri Dolorosi
secondo quarto del secolo XVIII
cm 83 (Addolorata), cm 15 
(Orazione nell’orto), cm 32 
(Flagellazione), cm 36 
(Coronazione di spine), cm 34 
(Caduta di Cristo)
Cadice
Museo, Sezione Belle Arti
Provenienza: Cadice, convento di 
Santa Catalina
La scenografica struttura, dominata 
da un vasto paesaggio roccioso sul 
quale si dispongono i vari episodi 
della Passione, proviene dal 
convento cappuccino di Santa 
Catalina a Cadice. 
L’ambientazione di supporto, 
abilmente sbozzata a simulare la 
roccia e terminante con una scena 
boschiva, è in legno di pino, 
mentre le piccole figure che 
compongono le varie scene sono di 
betullacea, cipresso e cedro. 
L’abile scultore tenne conto della 
disposizione prospettica delle 
figure, in base alla successione 
narrativa: dall’Orazione nell’orto 
le dimensioni aumentano 
progressivamente fino a giungere 
alla Madonna Addolorata, che 
assisteva lateralmente all’episodio, 
perduto, della Crocifissione. 
L’attribuzione a Francesco 
Galleano, indirettamente formulata 
in virtù di alcuni documenti che 
attestavano rapporti di amicizia tra 
il genovese Tommaso Miconi e i 
cappuccini del convento gaditano e 
tra lo stesso personaggio e lo 
scultore (Aranda Linares, Sánchez 
Peña, Hormigo Sánchez 1993, pp. 
119-121, n. 101), può essere 
confermata in seguito 
all’acquisizione della sicura 
paternità dell’artista per il Cristo 
risorto di Cadice (III.437). Un 
linguaggio abile nell’adattarsi alle 
minute dimensioni organizza le 
scene con la massima sintesi, non 
rinunciando ad atteggiamenti 

dinamici, alle finezze espressive e 
al ruolo decorativo dei panneggi. 
La discendenza dello scultore dalla 
scuola maraglianesca è evidente, 
come la serrata vicinanza, al di là 
delle dissimili dimensioni, delle 
figure, e in particolare di quella 
raffigurante l’Addolorata, con il 
Cristo risorto, per i piani sodi dei 
volti, per il taglio degli occhi e per 
l’austero panneggiare. Per il Cristo 
caduto sotto la croce è chiara la 
conoscenza dell’invenzione 
algardiana, veicolata tramite alcuni 
esemplari in bronzo (J. Montagu in 
Roma 1999a, pp. 200-201, n. 50), 
ma anche del capolavoro di Nicola 
Fumo, realizzato nel 1698 e inviato 
a Madrid, dopo essere stato inciso 
(Casciaro 2007, p. 225). La 
datazione può collocarsi agli anni 
finali del secondo quarto del 
secolo.
BIBLIOGRAFIA: Peman 1930; 
Lopez Jimenez 1966. p. 49; 
Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, pp. 
119-121, n. 101; Sanguineti 1998d,  
p. 531; Sanguineti 1998f, p. 59; 
Sánchez Peña 2006, pp. 239-243, 
n. 6.6.

III.568

Francesco Galleano
Madonna Addolorata*
secondo quarto del secolo XVIII 
cm 150 (?)
Cadice
convento di Santo Domingo
L’opera fu distrutta durante 
l’incendio del 1931 che danneggiò 
gran parte del convento. La 
disposizione della figura e il 
panneggio spigoloso ma 
movimentato rinviano all’ambito 
genovese, come dimostra 
l’immagine fotografica disponibile, 
scattata nel 1926 (Sánchez Peña 
2006, pp. 249-250, n. 7.3). La 
possibilità che l’autore fosse 
Francesco Galleano è data non solo 
dai serrati contatti di scrittura con il 
gruppo di opere a lui riferibili, basti 
citare la Madonna Addolorata dei 
Misteri Dolorosi (III.567), ma 
anche dai particolari legami dello 
scultore con l’ordine domenicano: 
proprio presso la cappella del 
Terz’Ordine, dove la scultura si 
trovava, era stata indicata 
dall’artista nel suo testamento come 
auspicabile sede di sepoltura.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 116, n. 93; Sánchez Peña 
2006, pp. 249-250, n. 7.3.
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III.569

Francesco Galleano
a. San Gaetano
b. San Giovanni Nepomuceno, 
quinto decennio del secolo XVIII
cm 150 circa
Cadice
chiesa di San Lorenzo
Le due scenografiche 
composizioni aggettano dalle 
cornici ottagonali poste nell’attico 
dei due altari ubicati 
rispettivamente nel braccio destro 
e sinistro del transetto. I due santi, 
genuflessi con pose sinuose sulle 
nuvole e contornati da dinamici 
angioletti reggi attributo, vengono 
inondati dai raggi divini. 
L’esecuzione era già stata ritenuta 
di matrice genovese, per il rilievo 
dei volti, la trattazione dei 
panneggi e la tipologia degli 
angeli, e affiancata all’Orazione 
nell’orto del convento de la Piedad 
(III.566). La certa paternità a 
favore di Francesco Galleano della 
Santa Barbara di San Fernando 
(III.459) e del Cristo risorto di 
Cadice (III.437), consente ora di 
attestare una stessa identità di 
mano anche per le opere in esame 
(Sánchez Peña 2006, pp. 238-239, 
nn. 6.4-6.5): in particolare sono 
sovrapponibili le modalità rigorose 
e volumetriche di panneggiare e di 
realizzare i volti. 
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 100-101, nn. 57-58; 
Sánchez Peña 2006, pp. 238-239, 
nn. 6.4-6.5; Sanguineti 2007a, p. 
326.

III.570

Francesco Galleano?
Crocifisso
secondo quarto del secolo XVIII
cm 80
San Fernando (Cadice)
chiesa di San Francesco, sacrestia
La bella scultura, conservata nella 
sacrestia della chiesa di San 
Fernando, è stata giustamente 
riferita, per le sue caratteristiche 
tecniche (in particolare per 
l’utilizzo del legno di tiglio) e per 
la tipologia linguistica, all’ambito 
genovese maraglianesco. La 
proposta di attribuirla a Francesco 
Galleano sembra invece azzardata, 
soprattutto in assenza di opere di 
identica iconografia documentate 
allo scultore. La resa efficace 
dell’anatomia, il volto 
particolarmente dettagliato e 
l’andamento del perizoma, 

movimentato da profonde pieghe, 
rimandano in ogni caso a un 
allievo diretto di Maragliano. Il 
Crocifisso posto a confronto da 
Cabrera Casanova, ossia quello 
conservato nella chiesa priorale di 
El Puerto de Santa Maria (III.335), 
opera del tutto consona al 
linguaggio di Giovanni Battista 
Maragliano, sembra in realtà 
sensibilmente diverso per scrittura.
BIBLIOGRAFIA: Cabrera Casanova 
(sito internet).

III.571

Francesco Galleano?
a. Sant’Antonio da Padova, 
b. San Francesco da Paola
c. Angelo
secondo quarto del secolo XVIII
cm 180 (a-b), cm 144 (c)
Albenga (Savona)
cattedrale di San Michele (a-b)
oratorio di Nostra Signora della 
Misericordia (c)
Provenienza: Albenga, chiesa di 
San Francesco da Paola
Le due statue giunsero dalla chiesa 
del convento dei Paolani, 
soppresso nel 1798. L’Angelo, che 
appariva a San Francesco da 
Paola, si trova attualmente, molto 
ridipinto e con un arbitrario assetto 
processionale, nell’oratorio della 
Misericordia. 
Secondo Raimondi gli altari più 
belli di questa chiesa, “piccola ma 
di elegante fattura”, erano quelli 
dedicati a Sant’Antonio da Padova 
e al titolare, “nei quali larghi 
nicchioni trionfavano le statue dei 
due santi contornate da gruppi 
d’angeli”: tra le due, il 
Sant’Antonio venne stimato 
genericamente di scuola 
maraglianesca, mentre l’altro “opra 
del celebre Maragliano Scultore 
Genovese” (Sanguineti 2007a, p. 
326).
Il simulacro raffigurante Gesù 
Bambino, prima di essere 
definitivamente disperso, veniva 
segnalato nel convento 
francescano di Nostra Signora di 
Pontelungo. 
Le sculture palesano, nella 
stilizzazione del volto e 
nell’elegante postura, l’intervento 
di un diretto allievo di Anton 
Maria Maragliano.
Il santo, genuflesso nella 
contemplazione di Gesù, presenta 
una struttura impaginativa dedotta 
da alcuni lavori di Anton Maria 
Maragliano, in particolare 
dall’Evangelista recitante nella 

Visione in Patmos di Ponzone 
d’Acqui (III.275). La veste 
indagata con pieghe ampie e 
spesse, la magniloquenza delle 
forme, i volumi sodi dei volti e 
delle capigliature fittamente incise, 
inducono a collocare l’artefice in 
quella corrente post maraglianesca 
caratterizzata da una continuazione 
in chiave accademica del 
linguaggio del maestro e percorsa, 
soprattutto, da Pietro Galleano. 
Proprio al fratello Francesco, noto 
fino ad ora solo per alcuni lavori 
eseguiti a Cadice, può collegarsi in 
maniera significativa questo modo 
di scolpire, impostato su canoni di 
austerità.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2007a, 
pp. 326-329.

III.572

Francesco Galleano?
a. San Fedele da Sigmaringa
b. San Giovanni di Leonida
metà del secolo XVIII
cm 140 circa
Cadice
chiesa di Santa Catalina (deposito)
Provenienza: Cadice, convento dei 
Cappuccini
Le opere, in pessimo stato 
conservativo, furono condotte in 
cattedrale dopo la distruzione del 
convento dei Cappuccini, nel 
1970: si trovavano sui ripiani 
dell’altare maggiore, ai lati del 
ciborio, come già indicava un 
inventario del 1835, nel contesto 
del quale venivano identificate con 
San Domenico e San Francesco 
(Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, pp. 96-97, 
n. 47). Sembra accettabile la 
proposta di identificazione con i 
due santi dell’ordine dei 
Cappuccini (Sánchez Peña 2006, 
pp. 121-123, nn. 4-5). La 
lavorazione di barbe e chiome, i 
caratteri ampi dei volti, le posture 
pacate e i panneggi ampollosi sono 
in linea con il fare di Francesco 
Galleano.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 96-97, n. 47; Sánchez 
Peña 2006, pp. 121-123, nn. 4-5.

III.573

Scultore genovese
(Francesco Galleano?)
a. Orazione nell’orto
b. Cristo alla colonna
c. Ecce Homo
d. Compianto sul corpo di Cristo, 
metà del secolo XVIII
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legno scolpito e dipinto applicato 
su tavola dipinta
cm 50 x 74 (a, d), cm 50 x 40 (b, c)
Genova Quinto
convento delle suore domenicane 
della Divina Provvidenza
I quattro rilievo, che illustrano 
alcuni Misteri Dolorosi, sono di 
pertinenza delle monache 
domenicane. Nei panneggi falcati e 
nelle classiche posture e rese 
anatomiche rivelano l’influsso, 
nelle piccole dimensioni, 
dell’orientamento accademico di 
metà secolo. In particolare le 
sodezze anatomiche, l’abilità nella 
conduzione dell’altorilievo e le 
elegantissime posture rinviano a un 
allievo diretto di Anton Maria 
Maragliano, che declinò la lezione 
del maestro su solide volumetrie 
con esiti affini al percorso di Pietro 
Galleano. Non pare improprio 
inoltre porre in risalto l’innegabile 
rapporto, tecnico e formale, con i 
Misteri Dolorosi attribuiti a 
Francesco Galleano ed eseguiti per 
il convento cappuccino di Cadice 
(III.567).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998f, 
p. 63.

III.574

Giovanni Maragliano e Agostino 
Storace
Madonna del Rosario
1752
cm 110 x 65 x 50
Rialto (Savona)
chiesa di San Pietro Apostolo

Il gruppo fu commissionato nel 
1752 a Giovanni Maragliano nella 
bottega di strada Giulia a Genova, 
dopo che la comunità ricavò la 
somma necessaria dalla vendita di 
vino e castagne a partire dal 1750, 
come risulta dalla documentazione 
d’archivio (Arnaud 1979, p. 22; 
Sanguineti 1994c, p. 54, nota 24). 
Inserito di recente nella 
ricostruzione del profilo 
dell’artista, spesso confuso con il 
cugino Giovanni Battista 
Maragliano, il gruppo presenta 
un’impostazione molto elegante, 
una bella inclinazione del busto, 
panneggi ampi ma nel contempo 
tendenti a un percorso geometrico. 
Questi elementi, unitamente al 
volto mariano, sono del tutto 
compatibili con la paternità a 
favore di Giovanni, sebbene in una 
forma più minuta e corsiva delle 
statue di Vallecrosia (III.549-550). 
Il paffuto Gesù Bambino si 

distanzia però dagli allungamenti 
stilizzati tipici dell’artista e 
sembrerebbe mostrare l’intervento 
di Agostino Storace, per via del 
caratteristico volto minuto e 
arrotondato. Del resto è 
ipotizzabile che Agostino e 
Giovanni avessero condiviso la 
stessa bottega di Anton Maria 
Maragliano.
BIBLIOGRAFIA: Arnaud 1979, p. 
22; Sanguineti 1994c, p. 54, nota 
24; Sanguineti 1998a, p. 144; 
Sanguineti 1998f, p. 64, nota 49; 
Sanguineti 2000b, p. 83; 
Sanguineti 2005c, p. 114; 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.575

Agostino Storace
Madonna Addolorata
1750
cm 130
Albareto (Parma), frazione Pieve 
di Campi
chiesa di San Paolo Apostolo
Come confermano le carte 
d’archivio, la scultura fu scolpita 
da Agostino Storace nel 1750 e 
condotta nella chiesa parrocchiale 
di San Paolo Apostolo nello stesso 
anno (Cirillo, Godi 1986, p. 138; 
Sanguineti 2005c, p. 115). Sul 
basamento roccioso, condiviso da 
un angioletto seduto, la Vergine è 
stante, atteggiata in una bellissima 
postura: l’hanchement del busto 
crea una disposizione serpentinata, 
enfatizzata dal gestire elegante e 
dalla falda del mantello, scomposta 
da un vento che drappeggia il 
tessuto contro la parte superiore 
della veste. Lo scultore profuse al 
massimo livello la sua perizia 
proveniente dall’esperienza con il 
nonno Maragliano: la resa 
scioltissima dei panneggi, la 
mobilità raffinata delle dita e le 
chiome stilizzate esemplificano la 
padronanza di una tecnica d’alto 
livello. Nei volti, dai 
personalissimi caratteri 
fisiognomici, e nella tendenza alla 
magniloquenza dei panni 
emergono poi le sostanziali 
differenze formali rispetto al 
linguaggio maraglianesco.
Durante il recente restauro sono 
state rimosse le ridipinture ed è 
emersa la policromia originaria. 
Sul viso si notano tracce di lacrime 
in rilievo.
RESTAURI: 2004 (Anna Morestori)
BIBLIOGRAFIA: Cirillo, Godi 1986, 
p. 138; S. Pighi in Fornari 
Schianchi, Giusto (a cura di) 2000, 

p. 256; Sanguineti 2000b, p. 85, 
nota 15; Sanguineti 2005c, p. 115.

III.576

Agostino Storace
Il  beato Girolamo Emiliani 
davanti al Crocifisso
1750
cm 157 (santo)
Genova
chiesa di Santa Maria Maddalena
Il Remondini narra che il 26 
gennaio 1748, in seguito alla 
beatificazione di Girolamo 
Emiliani, avvenuta il 29 settembre 
dell’anno precedente, fu celebrato 
un Triduo solenne nella chiesa 
della Maddalena, appartenente 
all’ordine dei padri Somaschi. 
L’impossibilità di allestire uno 
stabile altare in breve tempo fece 
propendere per un’immagine 
devozionale dipinta e una statua 
lignea provvisoria, utilizzate per 
l’effimero della canonizzazione. In 
seguito, desiderando collocare 
stabilmente il culto del santo 
all’interno della chiesa “già (...) 
pienamente fornita”, si decise di 
abbinarlo alla devozione del 
Crocifisso, nell’altare omonimo in 
capo alla navata sinistra. “Essendo 
però assai grande l’antico 
Crocifisso, che v’era e 
proporzionata ad esso solo la 
nicchia, pensossi ad impicciolir 
quello ed allargar questa, ed 
ottenutasi dà Padri del Comune la 
permissione di estenderla di tre o 
quattro palmi (...) ed ordinata nel 
tempo stesso un’immagine di 
legno del Crocifisso proporzionata 
sì, ma molto più picciola, ed 
un’altra del Nostro Bendetto Padre 
con varii angeletti sì per l’aria, che 
in terra, e fasciata che fu e ben 
adorna di vaghi marmi la nuova 
nicchia vi furono, come or si 
veggono, collocate” (Remondini 
ms. 1760, cc. 53-58). La 
realizzazione del gruppo ligneo si 
deve dunque collegare 
all’esecuzione architettonica della 
cappella: il 21 aprile 1750 i Padri 
del Comune concessero ai 
Somaschi il permesso di occupare 
il suolo pubblico per 
l’ampliamento della cappella 
(ASCG, Padri del Comune 199, n. 
56; Sanguineti 1998b, p. 143, nota 
14).
L’insieme, citato con discreta 
frequenza dalle fonti, venne 
reputato “maestrevolmente dal 
Maragliano eseguit[o]” 
dall’anonimo del 1818 
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(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
171]), mentre Federigo Alizeri lo 
assegnava a Giovanni Battista 
Bissoni nella guida del 1875, dopo 
averlo però correttamente indicato 
come lavoro di Storace qualche 
anno prima (1864, p. 25). Del resto 
già Ratti aveva indicato la corretta 
paternità: “Il Cristo (...) e il B. 
Miani all’altare son dello scarpello 
d’Agostino Storaci” (Ratti 1766, p. 
248). Lo scenografico gruppo 
mutua allestimenti maraglianeschi: 
il beato è inginocchiato, con il 
volto alzato e le mani in 
atteggiamento dimostrativo, ai 
piedi del Crocifisso, attorno al 
quale sono disposti angeli in volo 
assai liberi ed eleganti, 
strettamente collegati, anche da un 
punto di vista stilistico, a quelli 
tipici di Maragliano. Accanto al 
ricorrere della caratteristica 
tipologica degli occhi allungati, 
soprattutto nei visi degli angioletti, 
compare un’accentuata 
compostezza sia nella delineazione 
del Crocifisso, solo formalmente 
simile ai Cristi del maestro, sia 
nella figura dell’Emiliani, 
strutturato sui santi maraglianeschi 
ma irrigidito nelle superfici 
tondeggianti del volto e campite 
dei panneggi.
BIBLIOGRAFIA: Ratti 1766, p. 248; 
Descrizione 1818 (ed. 1969, p. 
171); Alizeri 1864, p. 25; Alizeri 
1875, p. 126; Cervetto 1903a, p. 
173; Franchini Guelfi 1973, pp. 
80, nota 36, 141; Colmuto 1976; 
Sanguineti 1998b, p. 143; 
Bartoletti 2000; Sanguineti 2005c, 
p. 115.

III.577

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1751
cm 250 x 110
Levanto (La Spezia), frazione 
Montale
chiesa di San Siro
La bellissima scultura mariana, 
assisa sopra una colonna di nubi e 
circondata da angioletti e testine 
alate, giunse nella parrocchiale di 
Montale di Levanto nel 1751 e fu 
certo commissionata sin dall’anno 
precedente se a partire dal 1750 nei 
libri contabili furono registrate 
donazioni di olio per l’acquisto 
della “cassa” (Colmuto 1963, pp. 
284-285). Di recente è stato 
possibile specificare che l’acquisto 
fu deliberato il 25 giugno 1751, 
con 78 voti favorevoli e 3 contrari 

da parte dei membri della 
confraternita del Carmine (Zattera 
1998, p. 15). Risulta invece di 
difficile comprensione la notizia, 
resa nota da Valeria Zattera (1998, 
p. 15), di un contratto notarile, 
steso dal notaio Angelo Maria 
Nossardo il 27 novembre 1759. 
L’opera, ritenuta lavoro di un 
“buon discepolo del 
Maragliano” (Colmuto 1963, p. 
285), risente in effetti del 
linguaggio maraglianesco nella 
struttura compositiva, 
nell’accuratezza dei particolari, 
nella dinamicità dei panneggi e 
nella morbida positura delle figure. 
La scrittura stilistica se ne 
differenzia sostanzialmente, 
rivelando lo scalpello di Agostino: 
la creazione di forme tondeggianti, 
di volumi levigati, dei precisi e 
tipici caratteri fisionomici 
ricordano peculiarità riscontrabili, 
ad esempio, nel San Lorenzo di 
Quiliano (III.545).
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, pp. 
284-285, n. 127; Sanguineti 1998b, 
p. 146; Zattera 1998, p. 15.

III.578

Agostino Storace
a. Madonna del Carmine
b. San Giovanni della Croce
c. Santa Teresa d’Avila
1752
cm 174 x 110 x 68 (a), cm 107 x 
62 x 30 (b-c)
Loano (Savona)
chiesa di Nostra Signora del Monte 
Carmelo e sacrestia
Nel 1752 è documentato l’arrivo, 
presso il convento carmelitano di 
Loano, della statua mariana, in 
sostituzione di un simulacro 
lambito dalle fiamme nel 1738 
(Colmuto 1963, p. 283). Il gruppo 
presenta una composizione 
dinamica, di derivazione 
maraglianesca, e una scrittura 
raffinata che riecheggia ma nel 
contempo diverge da quella di 
Anton Maria Maragliano, come 
giustamente rilevavano la Colmuto 
(1963, p. 283) e la Franchini 
Guelfi (1973, p. 141). Oggi è 
agevole rintracciare la mano di 
Agostino Storace, intento a 
utilizzare uno schema 
impaginativo dedotto dalla 
Madonna del Carmine realizzata 
dal maestro per l’omonimo 
oratorio genovese (III.276). Si 
riscontrano, come sigla dello 
scultore, la compostezza delle 
forme e i tipici dettagli 

fisiognomici, mentre la positura e 
la tipologia dell’angelo che 
sorregge diagonalmente il trono di 
nubi è un topos spesso replicato, si 
confronti ad esempio il più tardo 
San Nicola da Tolentino in gloria 
(III.657).
La commissione del simulacro 
mariano era comprensiva di due 
statue da disporre ai lati e connesse 
da rapporti di dipendenza gestuale: 
infatti i due santi mostrano gli 
stessi caratteri storaceschi, 
soprattutto nei volti, mentre per le 
parti restanti delle figure si può 
proporre la presenza di un aiutante.
BIBLIOGRAFIA: Enrico del SS. 
Sacramento 1879, pp. 89, 226-227; 
Strafforello 1892, p. 153; Colmuto 
1963, p. 283, n. 122; Carattino 
1972, pp. 23, 65; Franchini Guelfi 
1973, p. 141; Carattino 1991, p. 
30; Roascio 1992, p. 9; Sanguineti 
1998b, p. 146.

III.579

Agostino Storace
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1752 circa
cm 150 circa
Belgodere (Corsica)
chiesa di San Tommaso
La scultura, segnalata come opera 
genovese da Michel-Edouard 
Nigaglioni (com. or.), si deve 
senz’altro attribuire ad Agostino 
Storace, per la resa tipica del volto,  
dotato di caratteri fisiognomici in 
linea con la stilizzazione praticata 
dallo scultore. Inoltre l’esame 
linguistico permette una 
collocazione nel corso degli anni 
Cinquanta, suffragata inoltre dalla 
data disponibile relativa 
all’erezione dell’altare ligneo in 
cui è custodita, firmato da 
Giovanni Battista Picchinotti e 
datato 1752.

III.580

Agostino Storace
a. San Rocco 
b. San Sebastiano
1754
cm 131 x 55 x 49 (a), cm 137 x 60 
x 52 (b)
Quiliano (Savona), frazione 
Roviasca
chiesa dei Santi Sebastiano e 
Rocco
Secondo i dati riportati nella 
scheda custodita nell’Archivio CEI 
di Savona-Noli, le due sculture 
furono acquistate dalla comunità 
parrocchiale nel 1754. Le due 
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piccole opere, concepite en 
pendant, veicolano, secondo una 
partitura iconografica del tutto 
consueta, il culto verso i due santi.
Le composizione equilibrate, le 
anatomie sode e i panneggi 
tendenti alla forma geometrica 
indicano la presenza diretta di 
Agostino Storace: vera e propria 
sigla del nipote di Anton Maria 
Maragliano sono i modi di scolpire 
i volti, dotati di caratteristici volti 
dagli occhi allungati, dalla fronte 
spaziosa e dalla bocca a bocciolo.
ARCHIVIO CEI: BOM 0007, BOM 
0008 (Savona-Noli).

III.581

Agostino Storace
Crocifisso
1756
cm 110
Genova Bavari
chiesa di San Desiderio
Provenienza: Genova Bavari, 
oratorio di San Giacomo
L’opera è registrata nel 1756 tra le 
spese sostenute da Francesco 
Olcese, ricco membro di una 
famiglia locale, per l’oratorio di 
San Giacomo. Accanto alle 120 
lire “per legno e fattura di un 
crocifisso fatto da Agostino 
Storace scultore”, sono elencate le 
cifre per l’oggetto ultimato e 
corredato di tutti gli elementi 
necessari per la devozione, come la 
croce e i canti: “lire 10 per tre canti 
di tiglio intagliati; lire 7,10 per 
inargentare li detti; lire 14 per 
croce di noce a Pasqualino 
scagnetero; lire 2 per tre chiodi; 
lire 1,16 per una corona d’ottone e 
tre viti per croce”. La spesa totale 
ammontava a 155 lire e 6 soldi 
(Sanguineti 1998e, p. 143, nota 
17).
L’opera, impostata su moduli 
composti, presenta, al di là di 
momenti scopertamente 
maraglianeschi, come la positura 
ondulata e le linee spezzate 
nell’atteggiarsi delle gambe, 
particolari stilistici del tutto 
personali. Il viso, rispetto agli 
ovali affusolati di Maragliano, 
appare tondo e poco scavato, le 
chiome mostrano larghe ciocche 
solcate dalla sgorbia con onde 
poco incise, il torace è ampio e 
condotto con un modellato 
calibrato e levigatissimo, descritto 
con pacate ma decisive 
modulazioni di superficie. Anche il 
perizoma risulta distante dai 
leggerissimi svolazzi delineati dal 

maestro ed è disposto in modo più 
composto, annodato centralmente, 
con pieghe, solcate e statiche.
L’originale policromia, di cui non 
si fa cenno nella lista di pagamenti 
- a indicare che fu sovrintesa dallo 
stesso scultore -, sottolinea il 
passaggio al decoro del più maturo 
Settecento: l’incarnato infatti, 
condotto ad olio lustro e levigato, 
simula una superficie eburnea, 
sulla quale i sottili rigagnoli di 
sangue e i lievi lividori assumono 
un tono di sofisticata cifra 
decorativa.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998e, 
p. 143; Bartoletti 2000; Sanguineti 
2005c, p. 115.

III.582

Agostino Storace
Trasfigurazione di Gesù sul monte 
Tabor
1757-1758
cm 250
Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia 
chiesa del Santissimo Salvatore e 
di San Giuseppe
Tra il 1757 e l’anno successivo 
Agostino Storace realizzò la 
“cassa” per la chiesa di Valleggia: 
nell’archivio parrocchiale è 
conservata una relazione, redatta 
dal rettore Giovanni Battista 
Cerino, delle operazioni relative 
all’acquisto della “cassa nova”, 
dalla delibera in cui ne venne 
decisa la realizzazione con il 
contributo economico dell’intera 
comunità alla stipula del contratto 
con Storace, definito “miglior 
scultore di Genova”, dalla 
descrizione  e costo dell’opera fino 
al trasporto del gruppo da Genova 
a Vado e alla benedizione impartita 
dal vescovo di Savona. Le 
operazioni preliminari avvennero 
con il concorso di un certo “Sig. 
Campanella” il quale riceveva 25 
lire “per spese da esso fatte in più 
viaggi a Genova (...) per 
instrumento fatto (...) col Sig. 
scultore Agostino Storace 
accordato per dover far la nova 
cassa del SS.mo 
Salvatore” (Sanguineti 1998b, p. 
144, nota 20). La relazione 
conclusiva fu scritta tra il 29 e il 30 
marzo 1758: “Essendo vero che 
fino dell’anno scaduto 1757 siasi 
detterminato da questo mio 
popolo, e daliberato dall’università 
da Fratelli per caput ad mono 
doversi fare una sontuosa cassa del 
S.mo Salvatore da solennità (...) e 

come Instromento di concerto fatto 
in questo nostro Oratorio, rogato 
dal notaro Sig. Pio Battista 
Giordano, (...) essendo altresì vero 
che in sudetto anno 1757 a 10 
maggio sia seguito sic detto di 
contratto fra noi deputati del 
popolo, cioè il Sig. Andrea 
Campanella e Illustrissimo Tomaso 
Podestà di Giuseppe, e me 
infrascritto Cerino rettore, assieme 
con Sig. Agostino Storace maestro 
e miglior scultore di Genova, 
fabricare detta cassa nova, 
havendo con esso concertato dover 
esso fare figure n. 6, di bello 
rilievo in detta cassa figurata la 
Transfigurazione del Signore nel 
Monte Tabor con Mojse et Elia in 
una bella nuvola ben graffita posta 
sul monte, come si veda colli tre 
diletti discepoli e suoi ornamenti e 
si accordato il valore di detta cassa 
in lire millecento; e con suoi 
discreti patti registrati in detto 
Intrumento rogato dal Notaio Sig. 
Giuseppe Assereti in Genova (...) 
come da quietanza da esso rogata il 
dì 29 marzo 1758 et il 30 marzo si 
è portata detta cassa da Genova in 
Vado, e da Vado 
processionalmente à questa nostra 
chiesa venerabilmente 
condotta” (Sanguineti 1998b, pp. 
144-145, nota 20). Sopra una 
colonna di nubi si erge il Cristo 
trasfigurato, affiancato da Mosè e 
da Elia, mentre, genuflessi dinanzi 
al fatto miracoloso, Giovanni, 
Pietro e Giacomo esprimono 
stupore e devozione: uno schema 
ancora maraglianesco struttura la 
grandiosa macchina, 
nell’articolazione di un episodio 
evangelico del tutto desueto nelle 
figurazioni processionali. Le figure 
sono ammantate con panneggi 
rallentati, delineati da un tracciato 
rigoroso che lascia ampio spazio a 
zone campite. La conduzione dei 
volti e della capigliature avviene 
per mezzo di un codice 
maraglianesco proposto in termini 
di maniera.
BIBLIOGRAFIA: Tassinari 1983b, 
pp. 20-21; Sanguineti 1994a, p. 
454; Sanguineti 1998b, pp. 
144-145; Bartoletti 2000; 
Bartoletti 2002; Sanguineti 2005c, 
p. 116.

III.583

Agostino Storace
Annunciazione
1758
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cm 206 (Angelo), cm 115 
(Madonna), cm 181 x 127 
(basamento)
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio
chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, 
oratorio dell’Annunziata
Il gruppo, oggi conservato nella 
parrocchiale, venne dipinto nel 
1758, come attesta la 
documentazione d’archivio: 
“pagato al Pittore per dipingere 
l’altare e l’immagine di Nostra 
Signora SS. Annonciata, lire 
24” (Sanguineti 1995, p. 56, nota 
13). Evidentemente la 
committenza si fece consegnare 
l’opera priva della policromia e 
provvide con l’intervento di un 
pittore locale alla dotazione della 
necessaria coloritura. La lettura 
stilistica, confortata dalla calzante 
datazione, permette di far 
emergere le caratteristiche proprie 
di Agostino Storace, qui 
sintetizzate dalla probabile 
collaborazione di un allievo. Una 
spiccata compostezza delle forme, 
riscontrabile nelle superfici tornite 
e nell’andamento rallentato dei 
panneggi, e una tipica modalità nel 
realizzare i tratti fisiognomici, dal 
taglio degli occhi allungato, si 
configurano come sigle dello 
scultore. In particolare la tipologia 
dell’angelo annunziante è molto 
prossima alle figure angeliche 
presenti nel Beato Gerolamo 
Emiliani (III.576) e nel San Nicola 
da Tolentino (III.657). 
L’atteggiarsi attorto della Vergine e 
l’avvitamento veloce 
dell’arcangelo derivano da uno 
schema compositivo di stampo 
maraglianesco. 
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1995, 
pp. 56-59; Sanguineti 1998b, p. 
149; Cervini 2005, p. 67.

III.584

Agostino Storace e Giulio Casanova
Madonna del Rosario
1758
cm 143 x 70 x 70
Genova Sestri Ponente
oratorio del Santo Cristo
Su una densa coltre di nubi siede 
Maria, con una elegante postura 
accentuata dalla danza lieve dei 
panneggi, ancora rivestiti della 
policromia originaria. Gesù 
Bambino, seduto sul ginocchio 
destro della Madre, accenna un 
gesto di benedizione. Si tratta del 
gruppo processionale che la chiesa 

di San Giovanni Battista, attigua 
all’oratorio, fece realizzare per 
rinnovare l’arcaica cassa, 
attribuibile all’ambito di 
Santacroce (III.27). La 
documentazione d’archivio, 
esaminata da Carmelo Fichera 
(1997, pp. 214, 219), permette di 
disporre di un punto di riferimento,  
sebbene poco chiaro: dalle carte 
risulterebbero emergere, sotto 
l’anno 1758, i nomi di Giulio 
Casanova, in qualità di autore, e di 
Lorenzo Campostano, come 
coloritore, al quale sarebbero state 
destinate “lire 384 o lire 480”. Ma 
compare anche Agostino Storace, 
al quale Cervetto (1900, p. 45) 
attribuì direttamente l’opera: lo 
scultore guadagnò “lire 200 o 250 
genovesi”. Fichera inoltre 
indicava, del tutto acriticamente, 
Storace, scultore allievo di 
Maragliano, come scolaro di 
Campostano, in realtà pittore di 
statue lignee. Gianluca Zanelli 
(2004, p. 85), ritornando di recente 
sulla questione e ponendo in risalto 
la non chiara lettura dei documenti, 
rivelò la comune matrice 
maraglianesca del gruppo 
scultoreo e suggerì la corretta 
ipotesi che Casanova fosse 
presente, probabilmente in qualità 
di collaboratore, nell’attivissima 
bottega di Agostino Storace, 
“ipotesi che spiegherebbe dunque 
le somme pagate dai confratelli a 
questo scultore”. Tale 
considerazione pare del tutto 
ragionevole, giacché l’attività di 
Storace, davvero feconda, venne 
coadiuvata da allievi. Tra questi è 
da annoverare sicuramente 
Casanova, che avviò in seguito 
un’attività in proprio. La presenza 
di un linguaggio diverso da quello 
di Agostino, nonostante l’utilizzo 
di uno schema tipicamente 
maraglianesco reiterato infinite 
volte da Storace, è individuabile 
nelle fisionomie, di stretta 
derivazione storacesca: basti 
osservare le sensibili differenze di 
scrittura e di risultato formale in 
prossimità del volto del Bimbo e 
del cherubino, delle chiome solcate 
dalla sgorbia in modo più 
composto e della testa mariana, 
che risolve in accenti 
classicheggianti uno schema 
fisionomico, dominato dagli occhi 
allungati e dalla bocca a bocciolo, 
tipico di Storace. Non si ritiene più 
praticabile il confronto, già 
effettuato dallo scrivente prima di 

osservare direttamente l’opera in 
esame, con la Madonna di Propata, 
di cui veniva messa in luce la 
stretta affinità (Sanguineti 2007c, 
p. 185).
BIBLIOGRAFIA: Cervetto 1900, p. 
45; Fichera 1997, p. 214; Zanelli 
2004, p. 85; Sanguineti 2007c, p. 
185.

III.585

Agostino Storace
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1756-1760 circa
cm 160 x 84
Porto Maurizio (Imperia)
chiesa di Stella Maris
L’accurato assetto compositivo 
raffigura il santo patavino 
genuflesso su una nube mentre 
trattiene in braccio Gesù Bambino. 
Il ruolo di arricchimento dinamico 
dello schema è ricoperto 
dall’angioletto, che esibisce il libro 
aperto con la scritta “Si quaeris 
miracula”, e da due teste di 
cherubini.
Il gruppo venne presentato come 
opera di Pietro Galleano e 
connesso a una datazione al 
1756-1760: se quest’ultimo dato fu 
certo dedotto da una imprecisata 
nota d’archivio, quello relativo 
all’attribuzione fu formulato in 
maniera acritica (De Moro 1978, p. 
396). Oggi tale attribuzione è 
impossibile da sostenere, essendo 
lampante, nella resa leziosa dei 
volti e nella conduzione dei 
volumi, la presenza di Agostino 
Storace, forse coadiuvato da un 
allievo nelle testine alate.
RESTAURI: 2005 (Laboratorio 
Bonifacio)
ESPOSIZIONI: Albenga 2006-2007
BIBLIOGRAFIA: De Moro 1978b, p. 
396; Franchini Guelfi 1988b, p. 
287; Sanguineti 1998d, p. 532; 
Sanguineti 1998f, p. 57; 
Sanguineti 2005c, p. 113; S. 
Serafini in Albenga 2006-2007, pp.  
58-60, n. 20.

III.586

Agostino Storace
Angelo
1750-1760 circa
cm 120 x 80
Genova
chiesa di San Rocco di Granarolo
Questa bella scultura, che raffigura 
un arcangelo in volo parzialmente 
avvolto da un drappo, è 
assegnabile ad Agostino Storace 
per le forme modellate con 
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calibrata levigatezza, per il 
panneggio dalle pieghe fratte, per i 
caratteristici lineamenti e per la 
virtuosistica stilizzazione nella 
resa delle chiome voluminose e 
molto mosse. In particolare è del 
tutto avvicinabile all’arcangelo che 
sostiene il libro nel gruppo 
conservata nella chiesa genovese 
della Maddalena (III.576), del 
1750.
Con tutta probabilità doveva far 
parte di un complesso scultoreo 
smembrato: la gestualità della 
scultura non corrisponde alla 
funzione di reggilampada ora 
esplicata.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998b, 
p. 150.

III.587

Agostino Storace
Crocifisso
1750-1760 circa
cm 120 circa
Genova Coronata
oratorio di Nostra Signora Assunta
Assegnato ad Anton Maria 
Maragliano (Benozzi, Caminata 
1999, p. 23), il bel Crocifisso 
mostra invece con chiarezza 
l’intervento di Agostino Storace: 
l’opera, molto vicina al Cristo 
presente nel gruppo del Beato 
Girolamo Emiliani (III.576), 
databile al 1750 circa, presenta una 
virtuosistica anatomia, una resa 
accurata del volto e delle chiome e 
un panneggio dal percorso molto 
libero. La scrittura di Storace si 
legge con chiarezza nella 
conduzione geometrica delle pieghe 
del tessuto e nella tipologia, del 
tutto caratteristica del volto, 
identico al Cristo della 
Trasfigurazione di Valleggia, 
documentata al biennio 1757-1758 
(III.582). Pertanto il simulacro non 
può identificarsi con quello 
documentato al 1648, in seguito 
disperso (Benozzi, Caminata 1999, 
p. 66).
BIBLIOGRAFIA: Benozzi, Caminata 
1999, pp. 23, 66; Sanguineti 2000b,  
p. 85, nota 15.

III.588

Agostino Storace
Crocifisso
1750-1760 circa
cm 160 circa
Genova Mele
oratorio di Sant’Antonio Abate
Nella tipologia del volto e nel modo 
di panneggiare è riscontrabile, in 
questo Crocifisso, la presenza di 

Agostino Storace. Nella resa del 
perizoma sono molte le affinità con 
il Crocifisso di Genova Bavari, 
realizzato dall’artista nel 1756 (III.
581).

III.589

Agostino Storace
Crocifisso
1750-1760 circa
cm 120 circa
Sassello (Savona)
chiesa della Santissima Concezione
La delicata figura presenta 
indubbiamente la sigla di Agostino 
Storace, nell’andamento 
geometrico del panneggio, nella 
tornitura del torso e, in particolare, 
nel tipico cliché utilizzato per il 
volto, molto simile al Cristo di 
Coronata (III.587).

III.590

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1750-1760 circa
cm 130 x 56 x 30
Genova San Desiderio
chiesa di San Desiderio
La scultura presenta una bella 
composizione, accentuata dalla 
policromia originaria e da tre teste 
di cherubini, due tra le nubi e una 
accanto al Bimbo, asportate per 
motivi di sicurezza. Attribuita 
genericamente alla scuola di Anton 
Maria Maragliano (Campanella 
1983, p. 44), può sicuramente 
essere inserita nel catalogo di 
Agostino Storace, in un felice 
momento di riproposta, sostenuta 
dall’alta qualità esecutiva, dei 
modi maraglianeschi. I delicati 
volti e la libera resa del panneggio 
permettono di datarla nel corso 
degli  anni Cinquanta.
BIBLIOGRAFIA: Campanella 1983, 
p. 44; Sanguineti 1998b, pp. 
148-149, nota 36.

III.591

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1750-1760 circa
cm 135 x 56 x 52
Genova
chiesa di San Donato
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Salvatore
Il gruppo, ancora di recente 
custodito nell’oratorio di 
Sant’Antonio Abate della Marina, 
proviene dalla chiesa genovese di 
San Salvatore, come testimonia 
una fotografia scattata nel marzo 
1943 (Archivio fotografico SBAS, 

Genova, Gasparini neg. 641A). Fu 
assegnata direttamente ad Anton 
Maria Maragliano (Colmuto 1963, 
p. 258, n. 44) e datata intorno al 
1718 in virtù dell’accostamento 
con la Madonna del Rosario di 
Chiavari (III.312). Graziella 
Colmuto la individuava come una 
Madonna del Rosario: in realtà le 
due figure recano attualmente lo 
scapolare e, in secondo luogo, 
risulta che nella chiesa di San 
Salvatore veniva celebrata la 
festività mariana connessa al 
Carmine.
Le modalità proprie di Agostino 
Storace, qui attivo nel corso degli 
anni Cinquanta, sono invece molto 
evidenti, come dimostra la resa dei 
volti e il panneggiare sostenuto.
RESTAURI: 1964 (Francesco 
Torsegno)
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
258, n. 44; Sanguineti 1998b, p. 
149.

III.592

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1750-1760 circa
cm 80
Genova
collezione privata
La piccola scultura, destinata a una 
devozione privata, mostra con 
evidenza i caratteri proprio di 
Agostino Storace, riscontrabili nel 
modo di panneggiare, nella resa 
tondeggiante dei volumi e nella 
presenza di modalità 
fisiognomiche ricorrenti, vera e 
propria sigla dello scultore.
Si può considerare una 
miniaturizzazione della Madonna 
del Carmine in origine nella chiesa 
genovese di San Salvatore (III.
591), alla quale si accosta in ogni 
dettaglio per la condivisione, 
evidentemente, di un comune 
bozzetto in terracotta.

III.593

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1750-1760 circa
cm 159 x 103 x 55
Loano (Savona)
chiesa di San Giovanni Battista
Il gruppo, che dichiara per 
linguaggio stilistico e modalità di 
composizione, la paternità di 
Agostino Storace, è una replica 
con varianti della Madonna del 
Carmine realizzata dallo scultore 
nel 1752 per la chiesa conventuale 
di Nostra Signora del Monte 
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Carmelo, sempre a Loano (III.
578). Gli angeli che sostengono il 
trono di nubi su cui è assisa la 
Vergine sono infatti identici, 
sebbene qui scolpiti da un 
collaboratore di bottega, mentre 
varia la postura delle gambe della 
protagonista e, di conseguenza, 
l’andamento della bella falda del 
manto e la disposizione di Gesù, 
qui ritto in piedi. L’opera, riferita 
alla seconda metà del Settecento 
(F. Boggero in Boggero [a cura di] 
1990, p. 34), potrebbe datarsi in un 
momento tardo del decennio 
centrale del secolo, e comunque 
successivamente al gruppo 
mariano citato a confronto.
BIBLIOGRAFIA: F. Boggero in 
Boggero (a cura di) 1990, p. 34; 
Sanguineti 1998b, p. 148.

III.594

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1750-1760 circa
cm 120 x 64 x 58
Ne (Genova), frazione Chiesanuova
chiesa di San Biagio
Ritoccato pesantemente nei volti 
ma non nelle vesti, che mostrano 
ancora la bella policromia 
settecentesca, il gruppo, a parte la 
successiva aggiunta di testine 
angeliche, rivela una buona prova 
di Agostino Storace, intento a 
curare particolarmente l’andamento 
dinamico delle vesti e la morbida 
resa delle anatomie. L’opera può 
accostarsi ai simulacri mariani 
eseguiti all’inizio degli anni 
Cinquanta per Montale di Levanto 
e Loano (III.577-578).
ARCHIVIO CEI: scheda 179899 
(Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Tiscornia 1936, p. 
387.

III.595

Agostino Storace
Madonna Immacolata
1750-1760 circa
cm 190 x 110 x 70
Genova
chiesa di San Francesco d’Albaro
La scultura si trovava in origine 
entro una nicchia in controfacciata, 
dove venne segnalata con lodevoli 
parole da Federigo Alizeri, il quale 
attribuiva l’opera, unitamente al 
Battesimo di Gesù Cristo, ad 
Anton Maria Maragliano (1875, p. 
584). Fu trasportata nella cappella 
De Franchi nel 1882, a 
sostituzione della tela di Bernardo 
Castello, ricoverata nel convento. 

Nel 1902 si provvide ad incoronare 
la statua con un diadema (R. 
Bianchi in Rossini, Tozza [a cura 
di] 2008, p. 123). Già Graziella 
Colmuto escludeva la presenza 
diretta di Maragliano, giudicandola 
“corretto ma freddo lavoro di 
bottega” (Colmuto 1963, p. 276, n. 
95). La movenza minuta ma 
elegante, la resa a grandi falde 
geometriche del manto, il velo 
squadrato sul capo e, soprattutto, il 
tipico volto, consentono 
l’inserimento nel catalogo di 
Storace e l’ipotesi di una 
realizzazione nel corso degli anni 
Cinquanta.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 
584; Remondini 1882, p. 12; 
Cervetto 1904a, p. 39; Colmuto 
1963, p. 276, n. 95; Briozzo 1970, 
pp. 245-247; Magnani 1978a, p. 8; 
Sanguineti 1998b, p. 152, nota 45; 
R. Bianchi in Rossini, Tozza (a 
cura di) 2008, p. 123, n. 25; Stagno 
2008, p. 314.

III.596

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1750-1760 circa
cm 137 x 67 x 51
Andora (Savona), frazione San Pietro
chiesa di San Pietro
La scultura, eseguita da Agostino 
Storace a ridosso dei simulacri 
mariani forniti alle chiese di Loano 
e di Montale di Levanto (III.
577-578), rivela un’esecuzione 
molto raffinata, come mostrano la 
sciolta postura, la morbida resa 
delle carni e il bel fluire del 
panneggio, non poco rabescato.
ARCHIVIO CEI: 0JA0118 
(Albenga-Imperia).

III.597

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1750-1760 circa
cm 158
Quiliano (Savona)
chiesa di San Lorenzo
Questo notevole gruppo mariano 
condivide con il San Lorenzo in 
gloria, commissionato ad Agostino 
Storace nel 1745 (III.545), la 
stessa ubicazione. Con sicurezza è 
possibile attribuirlo allo stesso 
artista, che evidentemente aveva 
ottenuto la stima della 
committenza con la fornitura del 
gruppo effigiante il titolare della 
chiesa. La lettura, facilitata dalla 
bella e integra policromia, rivela 
una particolare cura nella gestione 

fluida delle vesti e nella 
restituzione dei volti, nei quali è 
possibile riconoscere il tipico 
codice fisiognomico dell’artista. 
Le analogie con i simulacri 
mariani di Loano e di Montale di 
Levanto (III.577-578) consentono 
di ipotizzare una datazione ai primi 
anni Cinquanta.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998b, 
p. 148.

III.598

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1750-1760 circa
cm 150 x 70 x 60
Quiliano (Savona), frazione 
Montagna
chiesa di San Michele Arcangelo
Nonostante la ridipintura, è 
possibile scorgere nel gruppo non 
solo la scrittura di Agostino 
Storace, ma anche la totale 
dipendenza, nei termini 
dell’utilizzo dello stesso modello, 
dalla Madonna del Rosario 
realizzata dall’artista per la 
parrocchiale di Quiliano (III.597). 
ARCHIVIO CEI: BOL 0004 
(Savona-Noli).

III.599

Agostino Storace
Madonna Immacolata
1750-1760 circa
cm 70 x 40 x 26
Genova
chiesa di Santa Marta, sacrestia
La piccola scultura, dalla bella 
postura tortile, rivela la presenza di 
Agostino Storace, per la tipica 
fisionomia e le modalità dense e 
abbondanti di organizzare le vesti. 
Può datarsi agli anni inoltrati della 
metà del secolo.
ARCHIVIO SBAS: 07-00057718 
(Genova).

III.600

Agostino Storace
Putto
1750-1760 circa
cm 82
Genova
chiesa di Sant’Anna (farmacia)
Il Putto si trova sulla sommità di un 
mobile che arreda il locale adibito a 
farmacia all’interno del complesso 
conventuale di Sant’Anna a 
Genova. La soda volumetria delle 
membra, la sciolta postura, l’incisa 
capigliatura e il bel volto, con la 
piccola bocca a bocciolo, 
consentono di assegnare la scultura 
ad Agostino Storace, nel corso, 
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probabilmente, degli anni 
Cinquanta del Settecento. L’opera è 
del tutto accostabile all’Angelo 
della chiesa di San Rocco di 
Granarolo (III.586).
ARCHIVIO SBAS: 07-00061412 
(Genova).

III.601

Agostino Storace
San Vittore
1750-1760 circa
cm 100 circa
Costa d’Ovada (Alessandria)
chiesa di Nostra Signora della Neve
Il santo si trova in piedi su un 
basamento condotto a roccia: scosta 
una gamba in atto di incedere e 
mostra con un fare aggraziato il 
torso segnato dalla frusta, 
scostando il grande mantello 
drappeggiato con insistita 
magniloquenza lungo i fianchi. 
Quasi “un martire da dramma in 
musica, con quei calzari alla 
romana” (Cervini 2005, p. 67). 
L’attribuzione dell’opera a Storace 
è del tutto pertinente: la tornitura 
del torso, le modalità cadenzate e 
pesanti del panneggio, le chiome 
solcate da incisioni piuttosto rigide 
e il caratteristico volto sodo sono 
indizi sia della sua presenza sia di 
una probabile esecuzione alla fine 
degli anni Cinquanta.
RESTAURI: 2002 (Luisa Mensi)
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 67.

III.602

Agostino Storace
San Giuseppe con Gesù Bambino 
1750-1760 circa
h cm 53
Collezione privata
La piccola statua, finalizzata a una 
devozione privata, unisce alla 
perizia esecutiva l’altissima qualità 
della policromia, condotta a 
“estofado” nei grandi fiorami incisi 
e dorati del manto. Il santo, ritto in 
piedi su un piccolo basamento 
roccioso, regge in braccio il 
Bimbo, che gli accarezza la barba, 
e nel contempo atteggia la mano 
destra nell’atto di impugnare la 
verga fiorita, provocando un 
sinuoso hanchement. I panneggi 
della veste fluiscono a sottolineare 
questo percorso curvato, mentre 
l’ampio manto cade in una falda 
lievemente più statica attorno al 
braccio alzato e in risvolti 
ampiamente campiti sul retro. Già 
Anton Maria Maragliano era solito 
dedicarsi, in base alle richieste 
della committenza, ad opere di 

piccolo formato, come esemplifica 
il ciclo di quattro statuette 
destinate alla chiesa di Santa Maria 
degli Angeli e San Bernardino a 
Genova (III.398): tra queste il San 
Giuseppe con Gesù Bambino offrì 
un prototipo di bottega 
successivamente replicato dagli 
allievi. Con pochissime varianti 
Storace lo utilizzò per realizzare il 
simulacro del convento delle Suore 
Romite Battistine (III.603) e il San 
Giuseppe, interamente scolpito in 
legno, del Presepe della 
Madonnetta (III.604). Anche 
nell’opera in esame, dove emerge 
con certezza il linguaggio di 
Agostino, si assiste a una 
declinazione cronologicamente più 
avanzata del prototipo 
maraglianesco. 

III.603

Agostino Storace
a. San Giuseppe con Gesù 
Bambino
b. Sant’Anna e Maria bambina 
1750-1760 circa
cm 79
Genova
convento delle Romite Battistine
Le due piccole sculture presentano 
una qualità notevole sia nelle 
sciolte posture che nel modellato. 
In particolare la statua effigiante il 
santo deriva dalla statuetta, di 
identica iconografia, scolpita da 
Anton Maria Maragliano, insieme 
ad altre tre, nel corso degli anni 
Venti del secolo per le monache 
cappuccine di Santa Maria degli 
Angeli e San Bernardino a Genova 
(III.398). Con pochissime varianti 
- la falda anteriore del mantello 
ripiegata diversamente -,  Storace 
utilizzò l’invenzione del maestro 
per realizzare questo simulacro, la 
cui sigla attributiva è evidente 
nella conduzione dei volti e nella 
resa retorica delle vesti. Anche 
nella Sant’Anna si notano le stesse 
caratteristiche che hanno 
consentito la formulazione 
dell’ipotesi attributiva. 
L’esecuzione dovrebbe cadere 
negli anni Cinquanta del secolo.
ARCHIVIO SBAS: 07-00079178, 
07-00079179 (Genova).

III.604

Agostino Storace e bottega
a. San Giuseppe
b. Madonna
c. Gesù Bambino
post 1758

cm 62 (a), cm 49 (b), cm 13,5 x 
24,5 x 22,5 (c)
Genova
santuario di Santa Maria Assunta 
della Madonnetta
Nel problematico complesso di 
statue che compongono il celebre 
Presepe del santuario della 
Madonnetta, spicca per 
omogeneità linguistica il nucleo 
costituito dai tre personaggi 
principali della Natività e quattro 
pastori. La sola Natività era stata 
assegnata da Cervetto (1920a, p. 
31), in modo del tutto acritico, a 
Giovanni Battista Bissoni, 
attribuzione giustamente confutata 
da Sommariva, il quale avvicinava 
le sculture alla fase giovanile di 
Anton Maria Maragliano (Biavati, 
Sommariva 1993, p. 109). Già 
Graziella Colmuto aveva 
assegnato, poco generosamente, al 
giovane Anton Maria il Pastore 
che saluta (Colmuto 1963, p. 18). 
Lo scalpello di Agostino Storace, 
in una fase avanzata della sua 
attività da collocare 
sostanzialmente nel corso degli 
anni Sessanta, si crede con 
convinzione abbia realizzato parte 
di queste figure: tra tutte il 
linguaggio dell’artista è 
riscontrabile totalmente nel San 
Giuseppe e nel Gesù Bambino, 
mentre la Madonna, uscita 
chiaramente dalla stessa bottega, 
mostra nel volto la presenza di un 
allievo, lo stesso a cui 
appartengono le sculture 
raffiguranti i pastori, solo 
progettate dal maestro ma tradotte 
in maniera molto statica con estese 
campiture appiattite. Il San 
Giuseppe, interamente scolpito e 
caratterizzato, come la figura 
mariana, da avvitamenti e linee 
intersecanti che conferiscono 
effetti di dinamismo, è la scultura 
più notevole, ove il tipico volto, 
caratterizzato dalla fronte allungata 
e i lineamenti molti incisi, si fonde 
con armonia nella morbida postura 
e nel fluire cartaceo dei panni. Le 
spigolose falcate di questi ultimi si 
ritrovano, pur nelle dissimili 
dimensioni, nelle figure che 
compongono, ad esempio, la 
“cassa” di Valleggia, del 
1757-1758 (III.582). Parrebbe a 
proposito calzante la notizia delle 
spese fatte nel 1758, 
dall’amministrazione del santuario, 
“per vestire Nostra Signora del 
presepe”: dunque in quell’anno la 
Madonna era ancora un manichino 
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da vestire (Biavati, Sommariva 
1993, p. 111).
BIBLIOGRAFIA: Cervetto 1920a, p. 
31; Colmuto 1963, p. 18; Biavati, 
Sommariva 1993, pp. 109-119; 
Sanguineti 1998b, p. 152; 
Sanguineti 2010, p. 35.

III.605

Agostino Storace
San Rocco
1750-1760 circa
cm 172 x 200 x 90
San Colombano Certenoli 
(Genova), frazione Vignale
chiesa di San Colombano Abate
Indicato dai Remondini (1889, p. 
133) come opera del “nostro 
Maraggiano”, il gruppo, che 
Giuliana Algeri (1993, p. 23) datò 
tra Sette e Ottocento, rivela una 
serrata dipendenza, nei termini di 
fedele replica, del maraglianesco 
San Rocco proveniente 
dall’omonimo oratorio chiavarese e 
trasportato nel 1899 nella cattedrale 
della città (III.301). Qui 
sembrerebbe ravvisabile una 
scrittura coerente con il fare di 
Agostino Storace, attivo nel corso 
della metà del secolo e intento a 
riutilizzare un bozzetto disponibile 
in bottega.
RESTAURI: 1990, Stefano Vassallo
ARCHIVIO CEI: 180238 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1889b, 
p. 133; Algeri 1993, p. 23

III.606

Bottega di Giovanni Maragliano
Crocifisso
1752
cm 48 x 32
Ranzi (Savona)
chiesa di San Bernardo
Dopo la commissione, nel 1748, 
della Madonna del Rosario, ora 
dispersa (III.560), la fabbriceria 
parrocchiale ordinò a Giovanni 
Maragliano un piccolo Crocifisso. 
Infatti nel 1752 al patrimonio della 
chiesa si aggiunse il “Crocifisso 
per il pulpito fatto dal Sig. 
Giovanni Maragliano” (Franchini 
Guelfi 2009, pp. 17-18). L’opera 
può identificarsi nel Crocifisso 
ancora custodito in chiesa, 
nonostante la modesta qualità e le 
forme arrotondate del perizoma 
indichino che lo scultore abbia 
interamente affidato l’incombenza 
a qualche collaboratore.
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
2009, pp. 17-18, nota 4.

III.607

Bottega di Giovanni Maragliano
Crocifisso
1754
cm 80 circa
Zoagli (Genova), frazione 
Sant’Ambrogio
chiesa di Sant’Ambrogio, sacrestia
Nel 1754 venne acquistato, come 
documenta il Libro dei Conti della 
confraternita del Santissimo 
Rosario, il piccolo Crocifisso per 
144 lire, comprensive della croce, 
del titolo e dei canti argentati. Si 
tratta di una raffinata declinazione 
di modelli maraglianeschi, già 
filtrati dagli allievi della prima 
generazione, in particolare da 
Giovanni Maragliano, dalla cui 
bottega potrebbe essere uscito.
ARCHIVIO CEI: 180409 (Chiavari).

III.608

Giovanni Maragliano e Agostino 
Storace
Madonna del Rosario
1755
cm 134 x 61 x 42
Sant’Olcese (Genova), frazione 
Comago
chiesa di Santa Maria Assunta

Secondo le notizie d’archivio 
riportate da Ravecca (1996, p. 228), 
la scultura venne posizionata nella 
nicchia nel 1755. Pur al di sotto 
della pesante ridipintura, che ha 
interessato soprattutto le vesti 
mariane, si può scorgere la 
presenza di un valido scultore di 
stretta formazione maraglianesca. 
In particolare il volto della 
protagonista e il movimento 
composto dei panni lasciano 
ipotizzare una paternità a favore di 
Giovanni Maragliano con 
l’intervento di aiuti almeno nella 
resa delle testine angeliche, non 
distanti da quelle che Pietro 
Conforti scolpirà nella Madonna 
Immacolata di Velva, iniziata da 
Giovanni nel 1777 (III.696). Il 
volto di Gesù Bambino sembra 
mostrare la sigla tipica di Agostino 
Storace. I due infatti erano forse 
attivi nella medesima bottega, 
ereditata dallo zio Anton Maria 
Maragliano.
ARCHIVIO CEI: 5A#0013 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Ravecca 1996, p. 
228.

III.609

Bottega di Giovanni Maragliano
Crocifisso
1756

cm 118
Rialto (Savona)
chiesa di San Pietro Apostolo
La registrazione dell’acquisto 
presso Giovanni Maragliano nel 
1756 di questa scultura (Sanguineti 
2000b, p. 79), da un lato offre un 
elemento certo per un’opera 
caratterizzata da un linguaggio 
problematico, non 
immediatamente riconoscibile, 
dall’altro offre un indizio probante 
- essendo identica, pur nelle 
differenti dimensioni, al Crocifisso 
di Ranzi (III.606) -, della presenza 
in quella bottega di un ignoto 
collaboratore, artefice di entrambe 
le sculture. Infatti il modellato 
incerto e le pieghe arrotondate del 
perizoma sono ben distanti dagli 
esiti che l’autografia di Giovanni 
assicurava, riscontrabile ad 
esempio nel Cristo di Albenga (III.
611).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 79; Sanguineti 2005c, p. 114; 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.610

Bottega di Giovanni Maragliano
Crocifisso
1750-1760 circa
cm 80
Triora (Imperia)
collegiata di Nostra Signora 
Assunta
Il piccolo Crocifisso da pulpito fu 
attribuito ad Anton Maria 
Maragliano da Padre Ferraironi 
(1914, p. 163). In seguito lo 
studioso, basandosi su note 
d’archivio attualmente non 
verificabili, precisò che fu eseguito 
a Genova da Giovanni Maragliano, 
“non il celebre 
Antonio” (Ferraironi 1960, p. 194). 
L’opera si connette al Crocifisso di 
Ranzi (III.606) e, probabilmente, 
fu eseguito dallo stesso 
collaboratore di bottega.
BIBLIOGRAFIA: Ferraironi 1914, p. 
163; Ferraironi 1960, p. 194; 
Colmuto 1963, p. 288, n. 138; 
Sanguineti 1998f, p. 67, nota 60; 
Sanguineti 2007b, p. 330, nota 13.

III.611

Giovanni Maragliano
Crocifisso
1756
cm 170
Albenga (Savona)
cappella del Seminario
Provenienza: Albenga (Savona), 
oratorio della Morte e Orazione
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In un imprecisato momento, 
verosimilmente successivo alle 
soppressioni napoleoniche (1810), 
il Crocifisso giunse nella cattedrale 
di Albenga dall’oratorio della 
Morte e Orazione e venne posto 
nella nicchia della cappella 
Lamberti dedicata alla Maddalena. 
Nel 1756 i confratelli versarono 
106 lire per l’opera “al Signor 
Gianni Maragliano” (Sanguineti 
2007a, pp. 321-322). Nel 
simulacro, ora custodito presso la 
cappella del Seminario e 
caratterizzato da una resa 
stereotipata ma abile del volto, 
dall’articolazione in ciocche 
compatte della chioma e da un 
ispessimento delle pieghe del 
perizoma, Giovanni tenne innanzi 
quale modello il più famoso fra i 
Cristi eseguiti dallo zio, quello 
dell’oratorio genovese di 
Sant’Antonio Abate della Marina 
(III.284). 
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
p. 79; Sanguineti 2005c, p. 114; 
Sanguineti 2007a, p. 377; 
Franchini Guelfi 2007, p. 317 nota 
67; Sanguineti 2007b, pp. 321-322.

III.612

Giovanni Maragliano
Crocifisso
post 1742
cm 170 circa
Alassio (Savona)
chiesa di Sant’Anna
L’opera, collocata sopra l’altare 
maggiore, venne sicuramente 
commissionata in un momento 
successivo all’edificazione 
dell’oratorio, avviata nel 1742 
(Repetto 2008, pp. 122, 125). 
Questo dato, unitamente all’analisi 
linguistica, consente di assegnare 
la bella scultura a Giovanni 
Maragliano: la resa ampia del 
perizoma, elaborato secondo 
schemi codificati, la tipologia del 
volto e la smagrita anatomia, 
ricorrono identici nel Crocifisso di 
Albenga, datato al 1756 (III.611), e 
derivano naturalmente dai 
maggiori prototipi scolpiti da 
Anton Maria a partire dal primo 
decennio del Settecento.
BIBLIOGRAFIA: Repetto 2008, pp. 
122, 125.

III.613

Giovanni Maragliano
Madonna Immacolata
1757
cm 250 x 150 x 80
Sestri Levante (Genova)

chiesa dei Padri Cappuccini
Il gruppo, benché molto ridipinto, 
può essere riconosciuto in quello 
che fu al centro di una questione 
sorta tra Giovanni Maragliano e la 
committenza, ossia i cappuccini di 
Sestri Levante. Dalla supplica 
presentata al Senato, il 6 dicembre 
1758, si ricompone la vicenda (II.
113): lo scultore era stato 
incaricato dal padre guardiano di 
realizzare, entro il 2 ottobre 
dell’anno precedente, una 
Immacolata, alta nove palmi e 
mezzo, che doveva essere 
consegnata compresa la coloritura 
e doratura. In un contratto dell’8 
giugno 1757 si stabiliva il 
compenso che sarebbe stato 
erogato dal capitano Giacomo 
Delpino. Lo scultore non riuscì a 
terminare per la data concordata 
l’opera, che era invece ultimata per 
i primi di dicembre, in occasione 
della festività dell’Immacolata. Il 
rifiuto dei padri di accoglierla e 
tantomeno di pagarla spinsero 
Giovanni, che non avrebbe potuto 
“esitare altrove una machina si 
grandiosa”, a rivolgersi al Senato. 
Il pagamento di 200 lire, di cui da 
conto padre Saverio Molfino 
(1910, p. 19), registrato nel 1759, 
lascia intendere che l’opera venne 
infine accettata dai cappuccini. Si 
tratta di un grandioso simulacro, 
dotato di un’accezione 
magniloquente per la posa e per 
l’enfasi conferita al panneggio.
BIBLIOGRAFIA: Saverio Molfino 
1910, p. 19; Sanguineti 2003b, pp. 
50, 58-59, nota 24; Sanguineti 
2005c, p. 114; Sanguineti 2007b, 
p. 377; Baratta, Levaggi 2007, p. 
244.

III.614

Luigi Fasce
Crocifisso*
1752
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio
abbazia di San Remigio
Per la confraternita del Santissimo 
Rosario, con sede nell’antica 
abbazia di San Remigio, Luigi 
Fasce, dopo aver realizzato tra il 
1740-1743 la Madonna del 
Rosario (III.561), eseguì, nel 1752 
un “nuovo Crocifisso”, pagato 14 
lire e 14 soldi più un acconto e un 
saldo (Sanguineti 1995, p. 54). Si 
ritiene più probabile che il 
Crocifisso attualmente presente 
nella nuova chiesa dei Santi 
Remigio e Carlo (III.562) sia 

identificabile con il simulacro 
fornito nel 1742 dallo scultore 
all’attigua confraternita della 
Santissima Annunziata.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1995, p. 
54.

III.615

Luigi Fasce
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVIII
cm 150
Lerma (Alessandria)
chiesa parrocchiale
Graziella Colmuto (1963, p. 282, 
n. 118) rifiutava la tradizionale 
attribuzione del gruppo a 
Maragliano, reputandolo un freddo 
esercizio di qualche discepolo. Di 
recente l’emersione del profilo 
artistico di Luigi Fasce ha 
permesso a Fulvio Cervini di 
assegnarla all’artista, molto attivo 
in zona (Cervini 2005, p. 60), e di 
avvicinarla in particolare alla 
Madonna del Carmine di Ovada, 
avviata nel 1735 (III.458).
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
282, n. 118; Cervini 2005, p. 60.

III.616

Luigi Fasce
Madonna del Rosario
secondo quarto del secolo XVIII
cm 120 circa
Mornese (Alessandria)
chiesa di San Silvestro
Il gruppo presenta analogie con la 
Madonna del Carmine realizzata 
da Fasce dal 1735 per l’oratorio 
ovadese (III.458): Cervini ha 
giustamente ricondotto il 
simulacro in esame al catalogo 
dello scultore, molto attivo in zona 
e intento a declinare in una forma 
personale, nel contempo corsiva 
ma corretta, il lessico 
maraglianesco. La testa mariana 
piegata di lato, le fisionomie 
gradevoli ma monocordi, il 
dettaglio del velo adagiato sul capo 
e raccolto su un solo lato della 
spalla si ritrovano come brani di 
repertorio.
RESTAURI: 2004-2005 (Ilaria 
Gavina)
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 
60.

III.617

Luigi Fasce
San Rocco in gloria
secondo quarto del secolo XVIII
cm 160 circa
Ovada (Alessandria)
chiesa di Nostra Signora Assunta
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In un momento mediano della 
produzione di Fasce, 
probabilmente in seguito al 
riscontro positivo della Madonna 
del Carmine per la confraternita 
ovadese dell’Annunziata (III.458), 
si deve collocare il gruppo 
raffigurante la gloria di san Rocco. 
Una serie di angioletti scortano tra 
nubi il santo nell’ascesi, disposto 
con postura tortile e asimmetrica e 
connotato da un “patetismo 
controllato” (Cervini 2005, p. 58) 
che permette di scorgere, nei 
singoli brani, l’autografia del 
maestro. Lo stemma civico retto da 
un angelo rivela il carattere 
municipale della commissione.
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 
58.

III.618

Luigi Fasce
Crocifisso
secondo quarto del secolo XVIII
cm 120 circa
Ovada (Alessandria)
oratorio della Santissima 
Annunziata
Il Crocifisso rivela il lessico di 
Fasce, in un momento però 
successivo al Crocifisso di 
Cadepiaggio e più avvicinabile al 
simulacro di Mornese, del 1746 
(III.563): “la consueta gentilezza 
del volto si accompagna a 
un’enfatica resa del torso, staccato 
dal bacino con un minimo di 
compiacimento 
volumetrico” (Cervini 2005, p. 
60).
RESTAURI: 1999 (Nicola Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 
60.

III.619

Luigi Fasce
Busto reliquiario di santo vescovo
1754
cm 80
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio
chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, abbazia 
di San Remigio
Tra i “Reliquiarij” pagati 4 lire e 
10 soldi “al Sig. Luiggi Fascie” da 
parte della parrocchiale di San 
Remigio (Sanguineti 1995, p. 56), 
si conserva ancora il busto 
antropomorfo, che raffigura un 
santo vescovo posto su un 
basamento modanato e dipinto a 
simulare il marmo. L’accentuata 
stilizzazione delle forme emerge 
soprattutto nel volto, non distante 

dal Dio Padre della “cassa” 
ovadese, mentre il piviale, 
decorato da una grande fibula, è 
solcato da simmetrici accenni di 
pieghe. 
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1995, p. 
56; Sanguineti 2002, p. 285; 
Sanguineti 2003a, p. 148; Cervini 
2005, p. 57; Sanguineti 2005c, p. 
117.

III.620

Luigi Fasce
San Rocco
metà del secolo XVIII
cm 135 x 60 x 38
Bosio (Alessandria)
chiesa dei Santi Pietro e Marziano
La scultura è caratterizzata da una 
partitura equilibrata, con il santo 
classicamente disposto in una 
ponderatio sottolineata dal 
panneggiare composto. Cervini 
(2005, pp. 58-59), che riconobbe 
nel gruppo la sigla di Fasce, 
ravvisò una tendenza alternativa 
nella produzione lignea dello 
scultore, “ovvero la propensione a 
rallentare il ritmo guadagnando 
esiti classicheggianti”. La 
produzione di Fasce è 
caratterizzata da una certa 
discontinuità qualitativa: nel 
percorso del registro “alto”, il San 
Rocco di Bosio si colloca in un 
momento di suggestione 
accademica, collocabile 
nell’ultimo decennio di attività.
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, pp. 
58-59.

III.621

Luigi Fasce?
Madonna Immacolata
1750-1760 circa
cm 200 circa
Ovada (Alessandria)
chiesa dell’Immacolata dei 
Cappuccini
La monumentale scultura 
campeggia sull’altare maggiore 
della chiesa dei Cappuccini di 
Ovada, dove vi risulta incoronata 
nel 1764 (Ferla 2004, pp. 
219-220). Cervini (2005, p. 60) 
ritenne l’esecuzione dell’opera 
antecedente, per ragioni di stile, e 
dunque assegnabile, come ipotesi 
di lavoro, allo scalpello di Fasce, 
qui alle prese con una 
rielaborazione di un prototipo 
maraglianesco, ossia la Madonna 
Immacolata già nella chiesa 
genovese di Santa Maria della 
Pace (III.256).

BIBLIOGRAFIA: Ferla 2004, pp. 
219-220; Cervini 2005, p. 60.

III.622

Scultore genovese (Carlo Aschero?)
Madonna con Gesù Bambino
1757
cm 180 x 70 x 58
Genova
chiesa di San Bartolomeo Apostolo 
di Staglieno
Già Angelo Remondini (1882, p. 
180) aveva segnalato, nella chiesa 
di Staglieno, la “statua di Nostra 
Signora del Rosario scolpita in 
legno verso il 1757”. La puntuale 
datazione fu più tardi confermata 
da Carraro (1936, p. 28), che 
riportava i dati d’archivio circa la 
collocazione del gruppo, nel 1757, 
sull’altare del Rosario a 
sostituzione di una precedente 
immagine e l’informazione di un 
restauro nel 1878. In 
quell’occasione la totale 
ridipintura occultò il decoro dei 
panneggi. Si può sospettare che nel 
corso del restauro ottocentesco 
fossero state apportate modifiche 
anche iconografiche, oltre 
all’esecuzione delle due grandi 
teste angeliche, poste ai lati della 
nicchia e assai grossolane. 
L’andamento geometrico dei 
panneggi, la resa soda delle 
volumetrie e le tipologie 
somatiche, inducono a creare una 
connessione con la Madonna 
Regina di Frassinello, documentata 
a Carlo Aschero (III.647). Si è in 
presenza di uno scultore che, come 
quest’ultimo, mostra di aver 
adeguato il proprio linguaggio ai 
dettami più classicheggianti 
irradiati dal clima accademico.
ARCHIVIO CEI: 57J0025 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1882, 
p. 180; Carraro 1936, p. 28.

III.623

Scultore genovese 
(ambito di A. Storace)
Crocifisso
metà del secolo XVIII
cm 160 circa
Vado Ligure (Savona), chiesa di 
San Giovanni Battista
Il Cristo fluisce sulla croce in 
ottemperanza ai più consolidati 
modelli maraglianeschi. Massimo 
Bartoletti ha optato per 
un’attribuzione a favore di 
Agostino Storace, ravvisando che 
nell’opera, databile alla metà del 
XVIII secolo, sono evidenti scelte 
“che tendono a moderare 
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l’esuberanza del linguaggio rococo 
a vantaggio di una espressività più 
misurata” (Bartoletti 2000). 
Tuttavia il codice linguistico così 
riconoscibile, proprio di Storace ed 
evidente ad esempio nel Cristo di 
San Desiderio (III.581), non pare 
presente nei termini di autografia, 
ma solo di suggestione.
RESTAURI: 2000 (Centro 
Artigianale Restauri).

III.624

Scultore genovese 
(ambito di A. Storace)
Madonna del Carmine
metà del secolo XVIII
cm 180 x 90 x 65
Genova Prà
chiesa di Maria Madre del Buon 
Consiglio
Provenienza: Genova Prà Palmaro, 
chiesa di Santa Maria Assunta 
Il gruppo, comprensivo della 
piattaforma processionale e di 
alcuni angioletti ora dispersi, 
comparve alla mostra genovese del 
1939 dedicata alla statuaria 
processionale. In quell’occasione 
Orlando Grosso utilizzò l’opera 
come esempio dell’arte di 
Giovanni Battista Bissoni: “se non 
è possibile assegnare con giustezza 
la cassa a Gio. Battista si deve 
ritenere opera della sua 
bottega” (Grosso 1939a, p. 36). Lo 
stato attuale degli studi consente di 
non condividere quell’ipotesi e di 
posticipare l’esecuzione entro la 
metà del Settecento. Le 
suggestioni maraglianesche 
sembrano declinate da uno scultore 
sensibile alle soluzioni formali di 
Agostino Storace, come dimostra 
la resa del Bimbo. 
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Grosso 1939a, p. 
36.

III.625

Scultore genovese 
(ambito di A. Storace) 
Madonna Assunta
metà del secolo XVIII
cm 155 x 120 x 47
Castellaro (Imperia)
chiesa di San Pietro in Vincoli
Assegnata localmente ad Anton 
Maria Maragliano (Donte, 
Garibbo, Stacchini 1934, p. 196; 
Calvini 1992, p. 192), il bel gruppo 
mostra un linguaggio che indica 
una più appropriata collocazione 
alla fase mediana del secolo. 
L’indicazione attributiva espressa 
da Cervini (1999, p. 134) a favore 

di Agostino Storace, per via del 
panneggiare largo, del velo 
squadrato e dei ciuffi scomposti 
dei putti, deve piuttosto essere 
interpretata nei termini d’ambito. 
Si tratta di uno scultore molto 
probabilmente formato da Storace.
BIBLIOGRAFIA: Donte, Garibbo, 
Stacchini 1934, p. 196; Calvini 
1992, p. 192; Cervini 1999, p. 134.

III.626

Scultore genovese
(ambito di G. Maragliano)
Madonna del Carmine
ante 1760
cm 170 
Castellazzo Bormida (Alessandria)
chiesa di San Carlo
La scultura mariana fu descritta 
nella visita pastorale di monsignor 
De Rossi, effettuata nel 1760: nella 
chiesa di San Carlo, subito dopo la 
cappella intitolata a San Nicola di 
Bari, si trovava un “exiguum 
Cubiculum in quo reposta est 
statua poratilij B.M.V. de Monte 
Carmelo” (Sanguineti 2007c, p. 
184). Al di sotto della rigida 
ridipintura, la Madonna del 
Carmine emerge come manufatto 
genovese, di un giro maraglianesco 
di seconda generazione: 
formalmente composta, mostra 
certe stilizzazioni consuete alle 
modalità d’intaglio praticate nella 
stagione di attività di Giovanni 
Maragliano, come denunciano il 
panneggiare forbito e 
l’interpretazione classica del volto 
mariano.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2007c, 
p. 184.

III.627

Scultore genovese
Crocifisso
metà del secolo XVIII
cm 90 circa
Genova, chiesa di San Barnaba
Provenienza: Voltaggio 
(Alessandria), convento dei 
Cappuccini
Il bellissimo Crocifisso si trovava 
presso il convento di Voltaggio, 
ove venne esaltato dalle antiche 
guide sul convento come opera di 
Maragliano. Come osservato da 
Fulvio Cervini (2001, p. 161; 
2005, p. 88), la scultura non è di 
Maragliano e vanta una più tardiva 
cronologia: tuttavia, piuttosto che 
accostarlo al fare di Pasquale 
Navone, si direbbe il frutto di uno 
scultore attivo verso la metà del 
Settecento che utilizza modelli 

maraglianeschi in chiave più 
esasperata e patetica, come 
dimostra il drammatico volto, 
l’accentuata torsione del busto e il 
retorico srotolarsi del perizoma, 
che serba ricordi del Crocifisso 
scolpito da Bernardo Schiaffino 
per la chiesa di Nostra Signora 
della Consolazione (III.317).
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2001, p. 
161; Cervini 2005, p. 88.

III.628

Scultore genovese
San Giuseppe con Gesù Bambino 
1750
cm 118 x 87 
Toirano (Savona)
chiesa di San Martino
Una documentazione conservata 
presso il Comune di Toirano, nel 
registro Delibere, permette di far 
risalire la committenza del 
bellissimo simulacro alla volontà 
civica e di fissare la datazione al 
1750. Il gruppo, dalla ricca 
policromia resa eccessiva da una 
ridipintura ottocentesca, presenta, 
nell’ambito della devozione 
connessa al culto di san Giuseppe, 
uno schema meno utilizzato 
rispetto a quello, più consueto, del 
Bimbo tra le braccia del santo. Le 
figure in atteggiamento itinerante e 
trattenute per mano sono consone a 
uno schema piuttosto impiegato in 
area spagnola, come dimostra il 
gruppo di Torquato Ruiz del Peral 
nella chiesa di San Giuseppe di 
Granada o quello di anonimo nel 
contesto del retablo della chiesa di 
Santiago a Cadice (Aranda 
Linares, Sánchez Peña, Hormigo 
Sánchez 1993, p. 115). Proprio a 
Cadice un magnifico gruppo 
assegnabile a uno scultore 
genovese e collocato nella chiesa 
di Nostra Signora del Carmine è 
avvicinabile a quello in esame 
anche da un punto di vista stilistico 
(III.629), sebbene non si possa 
sostenere di essere in presenza di 
una stessa personalità. Il ritmo 
dinamico delle vesti, mosse grazie 
a una virtuosistica trattazione 
scultorea, le teste ben tornite e 
solcate da chiome finemente 
incise, indicano la presenza di un 
valido maraglianesco.
ARCHIVIO CEI: 0MC0022 
(Albenga-Imperia).

III.629

Scultore genovese
San Giuseppe con Gesù Bambino 
metà del secolo XVIII
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cm 145 x 14 (santo), cm 95 x 21 
(Bambino)
Cadice (Spagna), chiesa di Nostra 
Signora del Carmine
Indubbiamente costituisce una 
delle opere qualitativamente più 
elevate tra quelle genovesi presenti 
a Cadice. Rispetto alla più 
consueta iconografia, Gesù 
Bambino, adulto e vestito di una 
lunga tunica, tiene per mano il 
padre, ed entrambi sono colti in 
atteggiamento itinerante, 
ricordando modelli granadini, 
come quello di Torquato Ruiz del 
Peral nella chiesa dedicata al santo 
a Granada (Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 115-116, n. 91). Oltre 
alla presenza di una stessa 
iconografia, si può notare un 
connubio anche linguistico con il 
gruppo della chiesa di San Martino 
a Toirano, del 1750 (III.628).
I piani contrastati dei panneggi, 
resi vivaci dall’atteggiamento 
dinamico delle figure, la 
caratterizzazione dei volti e la resa 
incisiva e stilizzata delle chiome 
rivelano la presenza di un ottimo 
allievo di Maragliano, che, 
probabilmente spedì il gruppo da 
Genova, non trovandosi lo stesso 
linguaggio nelle altre opere 
realizzate da artisti genovesi che si 
erano trasferiti a Cadice. La 
ricchissima policromia è del tutto 
accostabile ai motivi presenti nella 
maraglianesca Madonna del 
Carmine, nella stessa chiesa (III.
390).
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 115-116, n. 91; Franchini 
Guelfi 2002, p. 252; Sánchez Peña 
2006, p. 189, n. 5.4/3.

III.630

Scultore genovese
San Giuseppe con Gesù Bambino 
metà del secolo XVIII
cm 120 x 60
Tovo San Giacomo (Savona), 
frazione Bardino Nuovo
chiesa di San Sebastiano
Il gruppo, che reca una ricca 
policromia a cartouches incisi e 
dorati, testimonia il culto, 
rappresentato nell’entroterra 
savonese, verso san Giuseppe. Il 
santo, con una dinamica posizione, 
flette una gamba verso l’esterno 
del basamento, oltrepassandone il 
limite, e regge, cullandolo 
elegantemente, un erculeo Gesù 
Bambino. Le carni sode di 

quest’ultimo, le ampie falcature 
dei panni, increspati un un ritmo 
danzante all’estremità, e il volto 
classicheggiante del santo 
determinano la presenza di un 
valido maraglianesco attivo 
intorno alla metà del Settecento.
ARCHIVIO CEI: 0MF0012 
(Albenga-Imperia).

III.631

Scultore genovese
San Giacomo
metà del secolo XVIII
cm 165 x 63 x 45
Tovo San Giacomo (Savona)
chiesa di San Giacomo Maggiore
L’alta qualità esecutiva di questo 
simulacro raffigurante San 
Giacomo, in abiti da pellegrino, è 
certo accentuata da una magnifica 
veste policroma, ricca di fitti motivi 
floreali a foglia d’oro che 
cospargono la lunga veste e il 
mantello. Anche la perizia 
d’intaglio è notevole: per la 
pacatezza della composizione, 
movimentata solo da una lieve 
torsione del busto e dalle pieghe 
danzanti del mantello, e il rigoroso 
controllo delle forme, in particolare 
la testa vigorosa che risente non 
poco di una correttezza di 
derivazione accademica, 
sembrerebbe possibile avanzare una 
datazione alla metà circa del 
Settecento e ipotizzare 
un’evoluzione in chiave rigorosa 
dei modi maraglianeschi.
ARCHIVIO CEI: 0MD0005 
(Albenga-Imperia).

III.632

Scultore genovese
Madonna del Rosario
metà del secolo XVIII
cm 160 x 75 x 50
Crocefieschi (Ge), chiesa di Santa 
Croce
Il gruppo, che conserva ancora una 
magnifica policromia originaria, è 
caratterizzato da un linguaggio 
piuttosto eccentrico ed esuberante: 
da una innegabile matrice 
maraglianesca, l’ignoto scultore, 
che si presume agire intorno alla 
metà del Settecento e di cui non si 
conoscono altre opere simili, 
configura un’impostazione 
eccessivamente decorativa, come 
dimostrano i panneggi sconvolti e 
disposti in rigidi lembi, le posture, 
molto teatrali e innaturali, e le 
fisionomie, compassata quella 
mariana, fortemente stilizzata 
quella del Bimbo.

BIBLIOGRAFIA: Moratti 2006, p. 
160.

III.633

Scultore genovese
Madonna del Rosario
metà del secolo XVIII
cm 125 x 74 x 60
Busalla (Genova), frazione 
Sarissola Scrivia
chiesa di San Giorgio
Attribuito ad Anton Maria 
Maragliano nell’inventario generale 
della chiesa, steso nel 1834, il 
gruppo esemplifica invece l’attività 
di un maraglianesco, dai toni 
eccentrici - come è evidente nella 
soluzione del volto mariano -, 
attivo probabilmente intorno alla 
metà del secolo.
ARCHIVIO CEI: CTB0013 
(Tortona).

III.634

Scultore genovese
Madonna de Rosario
metà del secolo XVIII
cm 130 x 65 x 60
Leivi (Genova), frazione San 
Bartolomeo
chiesa di San Michele Arcangelo
Il gruppo compare nella 
documentazione d’archivio solo in 
occasione di un restauro avvenuto 
nel 1790. L’altare in stucco, 
dedicato al Rosario, era già 
presente nel 1746 (Remondini 
1890a, p. 31; Montagni, Pessa 
1988, p. 107). Pertinente al gruppo 
è pure un San Domenico (cm 110 x 
55 x 48), conservato in sacrestia, 
cui la Vergine si rivolgeva.
Può esemplificare l’attività di un 
ignoto scultore di ottimo livello 
operoso nel corso della metà del 
Settecento e immune da suggestioni 
maraglianesche (Sanguineti 2000b, 
p. 84). Il carattere volumetrico e nel 
contempo raffinatissimo delle 
forme, la magniloquenza del 
Bimbo, il pacato scorrere delle vesti 
consentono di ipotizzare, per 
l’ignoto scultore, una formazione 
accademica.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 31; Montagni, Pessa 1988, p. 
107; Sanguineti 2000b, p. 84.

III.635

Scultore genovese
Madonna del Rosario
1751 circa
cm 200 x 110 x 70
Levanto (La Spezia)
chiesa di Sant’Andrea Apostolo
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Non si dispone di notizie 
circostanziate sul gruppo, che 
sembrerebbe identificabile, poiché 
nella stessa chiesa si conserva un 
altro simulacro mariano di identica 
iconografia (III.271), con quello 
che, secondo Graziella Colmuto 
(1963, p. 283, n. 120), giunse 
“quasi contemporaneamente” alla 
Madonna del Rosario di Montale 
di Levanto, ossia nel 1751 (III.
577). Una datazione alla metà del 
secolo sembra credibile per una 
composizione molto 
magniloquente, sia per la 
trattazione dei panneggi che per la 
resa erculea del Bimbo.
RESTAURI: 2004 (Rava Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Colmuto 1963, p. 
283, n. 120.

III.636

Francesco Maria Maggio
Crocifisso
1754
cm 183
Cadice, chiesa di Santiago
Il grande Crocifisso, afferente alla 
confraternita della Piedad, venne 
costantemente assegnato allo 
scultore Francisco Salzillo (Lopez 
Jimenz 1966, pp. 45-46). La ricca 
documentazione d’archivio, 
pubblicata di recente (Aranda 
Linares, Sánchez Peña, Hormigo 
Sánchez 1993, pp. 86-87; Sánchez 
Peña 2006, pp. 154-156), ha invece 
rivelato la paternità a favore di 
Francesco Maria Maggio. 
L’amministratore della 
confraternita, Sebastian Sánchez 
Marìn, lo commissionò nel 1754 
allo scultore genovese, residente a 
Cadice, per un compenso di 3580 
reales de vellon. Sorse però una 
controversia in merito alla 
policromia, non accettata dalla 
confraternita: dunque venne 
incaricato Francesco Maria 
Mortola, coloritore di statue di 
origine genovese, di rifarla a spese 
di Maggio, a cui si imputava di 
“no haberla sacada a la perfection, 
segun la pericia que debìa tener 
deste arte”. Il 25 aprile 1759 Pedro 
Laboria, “maestro de escultor y 
facultativo de encarnar en madera” 
e Alejandro Garcia Romero, 
“pintor de figura y perspecitva”, 
vennero incaricati di assistere 
Mortola nell’operazione, che si 
concluse nello stesso anno 
(Sánchez Peña 2006, pp. 154-156).  
L’opera, scolpita in legno di cedro, 
presenta un notevole equilibro 
anatomico e una testa condotta con 

grande raffinatezza: l’esecuzione 
del rilievo delle chiome è molto 
genovese, come del resto la 
conduzione del volto, che ricorda 
la declinazione del verbo 
maraglianesco prescelta da Pietro 
Galleano. Maggio, senza 
rinunciare alla formazione 
genovese, si adattò ai canoni 
andalusi, nei quali un elemento 
fondamentale era conferito dalla 
scultura napoletana, copiosamente 
presente nel territorio (Sánchez 
Peña 2006, p. 157).
BIBLIOGRAFIA: Lopez Jimenez 
1966, pp. 45-46; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 86-87, n. 31; Sánchez 
Peña 2006, pp. 153-158, n. 2.

III.637

Francesco Maria Maggio
Crocifisso
1750-1760 circa
cm 175
Cadice
chiesa dell’ospedale di San Juan de 
Dios
Il confronto calzante con il 
Crocifisso, documentato a Maggio 
ed eseguito nel 1754 per la chiesa 
di Santiago a Cadice (III.636), 
permette di assegnare allo scultore 
genovese anche il simulacro in 
esame, confutando una tradizionale 
attribuzione napoletana. Del tutto 
simili la conduzione anatomica, 
posta in calibrato risalto, le 
modalità di eseguire le pieghe del 
panneggio e la resa della testa e 
della capigliatura.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 87, n. 32; Sánchez Peña 
2006, p. 158.

III.638

Giacinto Maggio
San Pietro
metà del secolo XVIII
cm 150 x 98 x 49
Imperia Porto Maurizio, oratorio di 
San Pietro Apostolo
L’opera, databile nel corso della 
metà del Settecento, appartiene al 
“mastro Giacinto Maggio”, come 
risulta dai documenti d’archivio 
pubblicati da De Moro (1978b, p. 
396), dai quali però non 
sembrerebbe possibile ricavare la 
datazione. Pur nelle piccole 
dimensioni si assiste a una postura 
dinamica, accentuata dalla falda 
anteriore del mantello. L’artista, 
probabilmente attivo in zona con 
modalità linguistiche non distanti 

da quelle applicate da Giovanni 
Battista Gandolfo, potrebbe 
vantare una parentela con la 
famiglia dei Maggio, scultori di 
origine ligure operosi a Cadice.
ARCHIVIO CEI:  0L00223 
(Albenga-Imperia)
BIBLIOGRAFIA: Brocco 1975, p. 
33; De Moro 1978b, p. 396.

III.639

Antonio Molinari
Sacra Famiglia
1752
cm 150
Cadice (Spagna)
chiesa di San Augustin
La documentazione d’archivio 
attesta che l’opera venne ordinata 
allo scultore nel 1752 dalla 
corporazione dei falegnami, per la 
cappella che aveva sede nel 
convento della Candelaria, ove 
rimase fino alla soppressione 
(Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, pp. 90-91, 
n. 36). Il gruppo è costituito dalle 
due figure di Maria e Giuseppe, in 
piedi su piccoli basamenti rocciosi, 
l’una in atto di ricevere, l’altro di 
porgere Gesù Bambino. Le 
modalità incisive di intaglio delle 
chiome, la resa volumetrica dei 
volti e le vesti percorse da pieghe 
molto dinamiche rivelano la stretta 
dipendenza dai canoni 
maraglianeschi, appresi certamente 
in gioventù nel corso della 
probabile frequentazione della 
bottega di strada Giulia. Il volto 
mariano, piuttosto tondeggiante e 
caratterizzato da occhi allungati, 
dichiara risultati affini a quelli 
raggiunti dagli allievi diretti di 
Anton Maria, come Agostino 
Storace e i fratelli Galleano.
BIBLIOGRAFIA: Lopez Jimenez 
1966, pp. 9, 50; Alonso de la 
Sierra Fernandez 1984; Aranda 
Linares, Sánchez Peña, Hormigo 
Sánchez 1993, pp. 90-91, n. 36; 
Sánchez Peña 2006, pp. 164-165, 
n. 1; Gonzàlez 2010 (sito internet).

III.640

Antonio Molinari
Angeli reggilampada
1753
cm 150
Cadice (Spagna)
chiesa di San Lorenzo
I due angeli, scolpiti in legno di 
cedro, e dotati di una magnifica 
policromia in rilievo, 
esemplificano l’utilizzo di un 
linguaggio tipicamente genovese 
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per una iconografia molto diffusa 
nell’Andalucía occidentale 
(Gonzàlez 2010, sito internet). 
Fiancheggiano, sospesi in volo, il 
retablo dell’altar maggiore della 
chiesa e furono scolpiti da 
Molinari nel 1753, come ha 
dimostrato la documentazione 
d’archivio (Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 91, n. 37). Il movimento 
dinamico e contrastato dei 
panneggi e le volumetrie calibrate 
creano risultati formali del tutto 
affini al gruppo con la Sacra 
Famiglia, scolpito l’anno 
precedente (III.639).
BIBLIOGRAFIA: Alonso de la Sierra 
Fernandez 1984, p. 124; Alonso de 
la Sierra Fernandez 1987, p. 174; 
Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, p. 91, n. 
37; Sánchez Peña 2006, p. 166, n. 
2; Gonzàlez 2010 (sito internet).

III.641

Antonio Molinari?
San Giuseppe con Gesù Bambino 
1750-1756 circa
cm 175
Cadice (Spagna)
chiesa di San Lorenzo
Il gruppo presenta una qualità 
davvero notevole, nel connubio tra 
magniloquenza formale dei volumi 
- e soprattutto delle ampie volute 
percorse dalle vesti - e una 
policromia raffinatissima condotta 
a estofado sulla tunica e sul 
mantello. L’inserimento nel 
catalogo di Antonio Molinari, 
proposto in un primo tempo 
(Aranda Linares, Sánchez Peña, 
Hormigo Sánchez 1993, pp. 91-92, 
n. 38), è stato di recente rivisto a 
favore di un anonimo scultore 
genovese (Sánchez Peña 2006, pp. 
207-208, n. 5.5/27), di qualità 
superiore a quella dimostrata da 
Molinari nel gruppo della Sacra 
Famiglia, scolpito nel 1752 per la 
chiesa gaditana di San Augustin 
(III.639): eppure le affinità nel 
modo di realizzare la testa e di 
scolpire le vesti con fitte e rigide 
pieghe sembrano davvero rinviare 
al fare di quello scultore, di 
formazione maraglianesca.
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 91-92, n. 38; Sánchez 
Peña 2006, pp. 207-208, n. 5.5/27.

III.642

Antonio Molinari?
San Michele Arcangelo

metà del secolo XVIII
cm 125
Cadice (Spagna)
chiesa dell’Ospedale di San Juan 
de Dios
Il simulacro, già assegnato a un 
ignoto artista genovese operoso a 
Cadice (Aranda Linares, Sánchez 
Peña, Hormigo Sánchez 1993, p. 
107, n. 75), è stato di recente 
attribuito a Francesco Galleano 
(Sánchez Peña 2006, p. 119-120, n. 
1). La proposta non pare 
convincente al confronto con le 
opere note dell’artista: piuttosto 
sembrerebbe molto più calzante il 
confronto, nella modalità di 
eseguire il volto, con la Madonna 
della Sacra Famiglia realizzata nel 
1752 da Antonio Molinari per la 
chiesa di San Augustin a Cadice 
(III.639). La resa capricciosa delle 
chiome e la composta soluzione 
conferita all’abbigliamento sono 
elementi che si distanziano invece 
dagli Angeli reggilampada scolpiti 
dallo stesso artista l’anno 
successivo per la chiesa di San 
Lorenzo (III.640). 
BIBLIOGRAFIA: Alonso de la Sierra 
Fernandez 1987, p. 50; Aranda 
Linares, Sánchez Peña, Hormigo 
Sánchez 1993, p. 107, n. 75; 
Sánchez Peña 2006, pp. 119-120, 
n. 1.

III.643

Bernardo De Scopft
Madonna del Rosario
1755
cm 77 x 40 x 40
Ceranesi (Genova), frazione Torbi
chiesa di San Lorenzo
La documentazione d’archivio 
restituisce il nome di Bernardo De 
Scopft quale autore dell’opera, 
giunta in chiesa il 14 luglio 1755 
(AP, Libro dei conti 1731-1792). 
La piccola scultura, con tutta 
evidenza ridipinta nel secolo 
successivo, mostra raffinati 
caratteri in sintonia con 
l’approccio accademico degli 
scultori in legno, allevati o 
suggestionati da Maragliano. 
Proprio nel 1752, come “scultore 
in legno”, De Scopft fece ingresso 
in qualità di studente presso la 
neonata Accademia Ligustica 
(Sborgi 1974, p. 54). I volumi sono 
compatti, la composizione 
equilibrata, le superfici poco 
risolute, l’effetto estremamente 
corretto. Nel volto mariano e nella 
posa devota del Bimbo restano gli 
elementi di un’appartenenza alla 

tradizione maraglianesca.
ARCHIVIO CEI: 55Z0010 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1889b, 
p. 158; Sanguineti 2010, pp. 35, 37,  
nota 109.

III.644

Giovanni Battista Gandolfo
Madonna Immacolata
1755
cm 98
Ranzo (Imperia), frazione Favari
oratorio dell’Immacolata 
Concezione
La scultura è firmata e datata a 
pennello sul retro del basamento: 
“Mr. Jo: Ba. Gandulfus / Sculpsit 
Bacelega / 1755”. Il nome dello 
scultore comparve tra i fondatori 
della cappella dell’Immacolata che 
fu edificata tra il 1754 e il 1756 
(Viaggio 2003, pp. 10-11, 29, nota 
6). Inoltre, nello stesso anno, fu 
registrato l’acquisto di “oro e 
argento e colori per griffare e 
dorare la statua della Madonna dal 
Maestro Pietro Ricci 
Genovese” (Viaggio 2003, pp. 10, 
29, nota 7). L’impegno di Giovanni 
Battista Gandolfo in qualità di 
massaro non solo stimolò da parte 
sua il dono della scultura, visto che 
il pagamento per quest’opera non 
compare nel libro dei conti, ma, 
sempre nel 1755, si esternò 
attraverso la dotazione di apparati 
liturgici: venne infatti pagato “per 
candelieri, vasi e carte glorie, e 
lampade” (Viaggio 2003, pp. 11, 
29, nota 8).
Lo scultore elaborò questa 
immagine mariana, caratterizzata 
da un certo attardamento culturale, 
ricorrendo a una contaminazione 
iconografica: la testa, con lo 
sguardo abbassato, il mantello 
assicurato al petto tramite una 
fibula a testa d’angelo e le braccia 
allargate derivano dall’iconografia 
cinquecentesca della Madonna 
della Misericordia, mentre il piede 
avanzato nel gesto di schiacciare il 
serpente e la mezza luna che 
emerge dalla nube sono 
inequivocabilmente connessi 
all’Immacolata Concezione. 
L’opera rivela inoltre una 
convivenza di stilemi di qualità 
difforme che mostrano un tentativo 
di aggiornamento sulla cultura 
figurativa genovese attuato per 
mezzo di una grafia spesso poco 
raffinata, come mostrano le mani e 
i piedi. La matrice culturale dello 
scultore tende, solitamente, a 
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“volgarizzare” i suoi personaggi, 
prendendo le mosse da una cultura 
popolaresca (C. Viaggio in 
Albenga 2009a, p. 28). Le 
proporzioni scorrette 
dell’immagine e l’irreale 
disposizione dei piedi divengono 
quasi cifra decorativa tramite la 
conduzione delle vesti, ricoperte di 
una raffinatissima policromia a 
foglia d’oro. Il percorso del mano, 
che cade piuttosto rigidamente 
dalle spalle, si completa sulla parte 
inferiore delle gambe, dove la 
falda si dispone, come mossa dal 
vento, in uno svolazzo 
virtuosistico, degno di un buon 
maraglianesco.
RESTAURI: 2002-2003 (Francesca 
Dettori)
ESPOSIZIONI: Albenga 2009
BIBLIOGRAFIA: Viaggio 2003, pp. 
9-11, 26, 29 note 6-7; C. Viaggio 
in Albenga 2009, pp. 26-28, n. 1.

III.645

Giovanni Battista Gandolfo
La Santissima Trinità incorona la 
Madonna
1750-1760 circa
cm 200 x 110 x 60
Ranzo (Imperia), frazione Costa 
Bacelega
chiesa di San Bernardo
La “cassa” è attribuibile a 
Giovanni Battista Gandolfo in 
virtù del calzante confronto con la 
scultura mariana del vicino 
oratorio a Favari, datata 1755 (III.
644). I comuni accenti tra le due 
opere indicano una coeva 
esecuzione, come mostrano le 
tipologie somatiche, le pose 
scarsamente dinamiche e i 
panneggi lenti e cadenzati. Il gusto 
per una cultura arcaizzante si 
riflette sulla scelta di un asse 
assolutamente centrale che, dalla 
colomba dello Spirito Santo, 
scende a porre in risalto la corona 
trattenuta da Gesù e da Dio Padre 
fino a incontrare l’aggraziata 
figura mariana, genuflessa e con le 
mani al petto. Le volumetrie sono 
contenute, come dimostra il torace 
del Cristo, i gesti sono bloccati, 
come è evidente osservando il 
braccio alzato del Padre. Tuttavia 
un decoro formale, apprezzabile 
anche grazie alla presenza 
dell’originaria policromia, emerge 
dall’insieme.
BIBLIOGRAFIA: Viaggio 2003, pp. 
11-12.

III.646

Giovanni Battista Gandolfo
San Bernardo
1758
cm 120 circa
Ligo (Imperia)
chiesa di San Bernardo
Nel 1758 è registrato il pagamento 
di 6 lire, da parte della compagnia 
del Santissimo Rosario, “a maestro 
Gio Battista Gandolfo per 
compimento della statua di San 
Bernardo”; contemporaneamente 
venivano segnate le spese per il 
trasporto della statua da Bacelega a 
Ligo, per la doratura fatta da Pietro 
Ricci (34 lire), per il rimborso a un 
massaro di quattro libretti d’oro 
“che mancavano alla doratura della 
statua del santo” e per “aver 
comprato gli occhi di cristallo alla 
statua” (Viaggio 2003, pp. 15, 30, 
note 21-23). La scultura, 
difficilmente giudicabile dopo la 
ridipintura del 1831 (Viaggio 
2003, pp. 15, 30, nota 24), è 
organizzata secondo canoni 
piuttosto arcaici e statici.
BIBLIOGRAFIA: Viaggio 2003, pp. 
15, 30, note 21-24.

III.647

Carlo Aschero
Madonna Regina
1760-1761
cm 100 x 50 x 40
Valbrevenna (Genova), frazione 
Frassinello
chiesa del Santissimo Nome di 
Maria
Nel 1760 un cambio di culto 
dell’altare dedicato al Rosario - 
rappresentato fin dal 1639, in 
occasione dell’istituzione della 
Compagnia, da una “imagine di 
Nostra Signora” poi sostituita nel 
1703 da una “cassa nuova della 
Beata Vergine” (Sanguineti 1994b, 
p. 23) - rese necessaria la 
dotazione di un’ulteriore scultura. 
La cappella fu intitolata infatti al 
Santissimo Nome di Maria e la 
nicchia venne variata per 
accogliere “la statua di legno di 
Nostra Signora”, eseguita dallo 
“scultore Signor Carlo Aschiero” 
per 150 lire e condotta da Genova 
l’anno successivo (Sanguineti 
1994b, p. 24). Sempre nel 1760 
venne “pagato à conto al Pittore 
per dipingere ed indorare la nuova 
statua di Nostra Signora” (lire 40) 
e, nel corso del 1761, fu saldato, 
con 50 lire, il “Signor 
Campostano” (Sanguineti 1994b, 
p. 25). Si trattava dunque di 

Lorenzo Campostano, uno dei 
migliori pittori di statue di quegli 
anni, il cui lavoro di “pittura e 
indoratura” fu in parte alterato 
dall’intervento del 1851, realizzato 
in occasione dello spostamento 
dell’opera e della decisione di 
“formare una nuova custodia sopra 
il confessionale per colocarvi la 
statua della Beata Vergine, 
ritrovato l’altare suo proprio assai 
umido” (Sanguineti 1994b, p. 25). 
La Vergine, assisa sulle nubi con il 
Bimbo in grembo e con lo scettro 
nella mano destra, è rappresentata 
secondo l’iconografia, ancora 
seicentesca, della Madonna 
Regina. Le forme semplificate e 
arrotondate realizzano una statica 
compostezza, tipica della 
normalizzazione subìta dagli 
schemi e dalla scrittura 
maraglianesca nel corso della 
seconda metà del Settecento: la 
posa è frontale, i panneggi sono 
aulici e calmi, le forme anatomiche 
tendono al tondo. Quando nel 
1994, in occasione dello studio di 
questa scultura, venne alla luce il 
nome di Carlo Aschero, fino ad 
allora del tutto ignoto, non era 
ancora emersa la Madonna della 
Cintura di Voltaggio, del 1728 (III.
377). Dunque il simulacro di 
Frassinello, che poteva essere 
considerato tranquillamente opera 
giovanile di uno scultore 
emergente - maraglianesco di 
seconda generazione -, si definisce 
ora come lavoro senile e punto di 
arrivo di un percorso di mutazione 
stilistica di un probabile allievo 
diretto di Anton Maria. Qui gli 
accenti squisitamente 
maraglianeschi, leggibili nella 
Madonna di Voltaggio, lasciano il 
posto a una pacatezza formale di 
stampo classicheggiante. Se 
trent’anni non passano invano, 
“bisogna ammettere la possibilità 
di una compresenza di stili o 
comunque l’attitudine a cambiare 
registro in brevi archi 
temporali” (Cervini 2005, p. 64): 
in questo caso meglio pensare a un 
transito dai moduli barocchi a 
quelli più accademici, secondo un 
percorso del resto praticato da 
Pietro Galleano.
RESTAURI: 2004 (Centro 
Artigianale Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1994b, 
pp. 23-25; Sanguineti 1996c, p. 
204, nota 15; Franchini Guelfi 
2000a, p. 506; Sanguineti 2005c, 
p. 117.
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III.648

Giacomo Orsolino
Madonna del Rosario
1764
cm 160 circa
Ramponio (Como)
chiesa di San Benedetto
A pennello, sul basamento, è 
presente l’iscrizione “Sumptibus 
propriis Jacobus Orsolani 
quondam Francisci gen. 
elaboratum 1764”. Il gruppo venne 
dunque donato da Giacomo 
Orsolino alla chiesa del paese 
d’origine della famiglia, 
Ramponio, in Val d’Intelvi. La 
statua fu realizzata a Genova, dove 
lo scultore, discendente della 
famiglia di “marmorari”, svolgeva 
la propria attività. Il gruppo pare 
molto accurato nell’intaglio 
elegante e nelle calibrate 
disposizione dei panni. Le tre teste 
di cherubini e Gesù Bambino 
presentano volumetrie molto 
tornite che rielaborano citazioni 
seicentesche, mentre il volto 
mariano è estremamente raffinato e 
levigato, con influenze 
maraglianesche.
BIBLIOGRAFIA: Cetti 1993, p. 51.

III.649

Giovanni Maragliano
Annunciazione
1761-1762
cm 135 (Madonna), cm 200 
(angelo)
Noli (Savona)
cattedrale di San Pietro
Il gruppo, purtroppo depauperato 
da alcuni furti che hanno sottratto 
l’inginocchiatoio e alcuni 
angioletti, può essere considerato il 
capolavoro di Giovanni 
Maragliano. Prima del 
rinvenimento della ricca 
documentazione che lo riguarda, fu 
oggetto di attenzioni critiche che, 
benché formulate in tempi diversi, 
collocarono l’opera ora alla fine 
del Settecento, con l’attribuzione a 
Pasquale Navone da parte di 
Descalzi (1923, p. 196), ora nella 
seconda metà del Seicento, con la 
proposta, peraltro affascinante, di 
identificarla con la “cassa” (III.
186), di identica iconografia, 
realizzata da Giovanni Andrea 
Torre per l’oratorio genovese di 
Santa Maria Angelorum (Franchini 
Guelfi 1973, pp. 72-75). In effetti 
l’elegantissimo linguaggio di 
Giovanni Maragliano, rispetto a 
quello più libero e morbido dello 
zio Anton Maria, non è scevro di 

un fare iconico che potrebbe 
indurre a fenomeni di 
retrodatazione. Anche in seguito al 
rinvenimento della 
documentazione da parte di Magda 
Tassinari (1983a, pp. 62-64), la 
critica non era a conoscenza 
dell’esistenza di Giovanni 
Maragliano e dunque si ritenne che 
la “cassa” fosse stata eseguita da 
Giovanni Battista, il figlio di 
Anton Maria. 
Il 4 ottobre 1761, come si ricorda 
in una nota riassuntiva stesa al 
termine dei lavori, le confraternite 
del Rosario e del Carmine, con 
sede presso la cattedrale di Noli, 
deliberarono di commissionare il 
gruppo allo scultore. La 
riscossione, da parte di Giuseppe 
Besio, curatore dei beni del 
defunto arciprete, Paolo Bo, della 
somma di 552 lire e 17 soldi, oltre 
una multa di 25 lire e 10 soldi, fece 
unire le due confraternite che 
“hanno stimato proprio impiegarlo 
come hanno fatto in una nuova 
statua, rappresentante nostra 
Signora Annunciata, opera del 
scultore Gio. Maraggiano 
Genovese ed hanno speso: 1762, 
24 luglio per sculture lire 850 / 
cassa nuova, oltre la vecchia data 
allo stesso scultore lire 75 / 1762, 
26 luglio graffitura delle statue et 
ornamento della cassa nuova lire 
750 / somma antecedente lire 
1675, 13 / regalo al scultore lire 
50 / nolo da Genova lire 12 / altre 
spese lire 28” (Tassinari 1983a, p. 
64, doc. IV).
Il 18 febbraio 1762 veniva avviata 
la rateizzazione della somma a 
favore dello scultore: “in più volte 
al scultore Gio. Maragiano 
Genovese, à conto della nuova 
statua di nostra Signora, cassa e 
graffimento, di consenso et ordine 
dei signori Ufficiali, lire 
1005” (Tassinari 1983a, p. 63, doc. 
I.). Qualche giorno dopo, il 24 
febbraio, gli Ufficiali delle due 
confraternite rivolsero 
all’amministrazione civica una 
richiesta di contributo per 
l’acquisto dell’opera: “Molto 
Magnifici Signori, tutto che le 
venerabili Confraternite di Nostra 
Signora del Carmine e del Rosario 
erette in la Chiesa Cattedrale di 
questa città, non fussero in stato 
(attesa la Disgratia, che la 
caritatevole liberalità del Popolo 
ha incontrato, ed appieno nota alle 
Signorie Vostre) di ordinare la 
fattura, e scoltura di due statue, 

una di Nostra Signora 
rappresentante li Misteri del 
Carmine, Rosario e Nostra Signora 
Annonciata et altra dell’Angelo 
annonciante 
coll’accompagnamento di una 
nuova cassa adornata da molte 
piccole statue di Angeli, et altri 
lavori, ad ogni modo li Superiori et 
Ufficiali di dette venerabili 
Confraternite, in le miserie ne le 
quali si ritrovano, hanno stimato 
proprio di concertare con perito 
Scultore ossia Intagliatore la 
fattura di tutte dette Statue, cassa, 
et altri lavori, quali sebbene da per 
loro soli portino spesa rilevante, 
quasi maggiore sarà quella per 
adornarli coll’indoratura a graffito, 
speza al certo, che darà tutto il 
rissalto possibile all’opera tutta; e 
ciò non solo à maggiore gloria, 
onore e decoro della Gran Madre 
di Dio particolare avocata e 
protettrice di questa città, ma 
altresì per dar à divedere in fatti 
quanto stia à cuore delli detti 
Superiori, et Ufficiali, dopo aver il 
Popolo sentita, e provata la 
disgrazia suddetta, d’impiegare 
con proprietà, e decenza il contante 
sebben tenue di dette venerabili 
Confraternite. Molto Magnifici 
Signori loro si rappresenta una 
impensata, ma vantaggiosa 
occasione. Questa è la nostra di 
dare efficace prova alla Gran 
Madre di Dio, che in questa città, 
fra li altri, in li suddetti misteri, 
ossia titoli si venera, quanto sia et 
esser debba la confidenza 
divozione ossequio, e riverenza, 
che questa nostra città ha sempre 
professato, e tuttavia professa alla 
medesima, con ordinare, e 
deliberare ex opere publico quella 
partita di denaro contante, 
conforme in nome della stessa si 
gloriano di supplicare gli 
Magnifici Superiori, et Ufficiali 
per la quale esser possa sufficiente 
per la totale perfezione di tutta 
detta opera, il prezzo della quale, 
tutto che sia di già convenuto, pure 
le dette Confraternite non hanno 
denaro bastante per suplire, non 
solo al prezzo concertato, molto 
meno alle altre speze accessorie; 
affidati per tanto detti Superiori, et 
Ufficiali nella devozione, che 
questo Nostro Puplico professa 
alla Beatissima sempre Vergine 
Maria, sperano di vedere, con 
maggior decoro, proprietà, e 
profitto spirituale de suoi divoti, 
non però pratticati ne tempi andati, 
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santificati li giorni dedicati a santi 
misteri, e prosperata questa città ne 
beni temporali, e fanno loro 
umilissime riverenza” (Tassinari 
1983a, pp. 63-64, doc. II). Dal 
documento, molto interessante per 
l’operazione di convincimento 
dell’amministrazione cittadina e 
per i numerosi significati, religiosi 
e civili, che la commissione di 
un’opera di questo tipo 
presupponeva, si arguisce che la 
figura mariana era destinata a 
svolgere funzioni rappresentative 
per un triplice culto e che la 
policromia, ritenuta indispensabile 
per l’ottenimento dell’effetto 
finale, veniva considerata tanto 
costosa quanto la vera e propria 
realizzazione della scultura. Si 
ritiene dunque errata 
l’informazione trasmessa da 
Gandoglia (1926, p. 590, nota 1), 
che già aveva visionato la 
documentazione d’archivio, in 
merito alla commissione 
contemporanea di due sculture 
mariane.
Il 24 luglio dello stesso anno 
avvenne la consegna dell’opera e 
la registrazione del pagamento 
totale allo scultore, con il dettaglio 
delle singole voci, ossia 
esecuzione (850 lire), rifacimento 
del basamento (55 lire con permuta 
di un’antica “cassa”), coloritura 
(550 lire): “avendo il scultore Gio. 
Maraggiano oggi portate le statue, 
e cassa, graffite e finite, il di cui 
prezzo si era accordato, cioè 
fattura lire 850, riffacimento della 
cassa lire 55 con permuta della 
vecchia, graffitura lire 550 e 
avendole in più volte come sopra 
pagate lire 1675,13 è saldato il suo 
conto”. Inoltre veniva messo in 
conto il “nolo” per “andare a 
prendere le statue e cassa” e per 
“canestre da mettere li 
putti” (Tassinari 1983a, p. 64, doc. 
III).
Solo il 26 novembre 1762 avvenne 
l’erogazione della somma elargita 
dall’amministrazione comunale, 
che, con ventiquattro voti 
favorevoli e sette contrari, dispose 
per l’opera del contributo di 300 
lire (Tassinari 1983a, p. 64, doc. 
V). 
L’opera mostra dettagli 
raffinatissimi, come i 
magniloquenti panni mariani, le 
dita allungatissime, i volti 
caratterizzati da ovali accentuati ed 
estremamente rifiniti, accanto ad 
altri particolari di maggiore 

stilizzazione formale, come 
l’arricciamento delle chiome e i 
visetti stereotipati dei putti, con 
risultati per nulla naturalistici. 
Giovanni, allontanandosi 
dall’interpretazione morbidamente 
dinamica conferita dallo zio Anton 
Maria a questo soggetto - si 
confronti in particolare 
l’Annunciazione savonese del 1722 
(III.347) -, mostra di distanziarsi 
ugualmente, con questo suo 
linguaggio eccessivamente 
stilizzato e idealizzante, dagli esiti 
classicheggianti professati in 
contemporanea dagli scultori 
accademici.
ESPOSIZIONI: Genova 1974.
BIBLIOGRAFIA: Descalzi 1923, p. 
196; Gandoglia 1926, p. 590 nota 
1; Franchini Guelfi 1973, pp. 
72-75; F. Franchini Guelfi in 
Genova 1974, p. 37, n. 6; Tassinari 
1983a, pp. 62-64; Galassi 1993, p. 
47; Sanguineti 1994c, p. 54; 
Sanguineti 1998f, pp. 64-66, nota 
50; Sanguineti 2005c, p. 114; 
Sanguineti 2007b, p. 377; 
Sanguineti 2007a, p. 322.

III.650

Giovanni Maragliano
San Pietro Apostolo
1767
cm 160 x 47 x 60
Rialto (Savona)
chiesa di San Pietro Apostolo
Il gruppo, a dimostrare nel corso di 
due decenni l’affezione all’artista 
da parte della comunità 
parrocchiale di Rialto, venne 
ordinato, dopo la Madonna del 
Rosario e il Crocifisso dell’altare 
maggiore (III.574, III.609), a 
Giovanni Maragliano nel 1767. Il 
6 gennaio di quell’anno, infatti, fu 
registrato il pagamento allo 
scultore di 650 lire per il gruppo, 
dotato, per il rito processionale, di 
una raggiera e di due angeli 
(Sanguineti 2000b, pp. 79, 85, nota 
14). La figura fu concepita 
dall’artista in chiave di 
magniloquenza formale, per la 
postura devota e per l’ampio 
paludamento delle vesti. Solo nelle 
bellissime mani e nel volto, dotato 
di una barba molto mossa, si 
conservano quelle connotazioni 
stilizzate utilizzate in chiave di 
eleganza formale. Si deve tener 
conto dei danneggiamenti subiti 
nel corso di una rovinosa caduta e 
del conseguente restauro avvenuto 
nei primissimi anni dell’Ottocento 
(febbraio 1815).

BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2000b, 
pp. 79, 85, nota 14.

III.651

Giovanni Maragliano
San Francesco riceve le stigmate 
1760-1770 circa
cm 230 x 226 x 160 cm
Genova Sestri Ponente
chiesa di San Francesco d’Assisi
Il gruppo, totalmente ignorato 
dalla critica e dalla letteratura 
periegetica, mostra indubbiamente 
il fare di Giovanni Maragliano, in 
un momento assai vicino 
all’Annunciazione di Noli (III.
649). Il volto del Cristo, dall’ovale 
allungato, si imparenta infatti con 
quello di Maria nell’opera citata a 
confronto. Si apprezzano le 
raffinatezze di scrittura nella resa 
dei panni, delle chiome, 
movimentate da nervosi passaggi 
di sgorbia, e delle dita 
inverosimilmente allungate. Del 
tutto particolare la scelta di 
rappresentazione dove le stigmate 
al santo non vengono irradiate dal 
Serafino ma da un Cristo 
assolutamente umanizzato, che 
incede con tunica e mantello e che 
dipende strettamente da quello 
realizzato da Anton Maria nel 1704 
nel contesto della cassa 
processionale per l’oratorio 
genovese di Santa Consolata (III.
259).
RESTAURI: 2010 (Elena Parenti)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti c.d.s.

III.652

Giovanni Maragliano
Madonna Immacolata
1660-1670 circa
cm 210 x 90
Borghetto di Vara (La Spezia), 
frazione Cassana (località Foce)
chiesa di Santa Maria Assunta
All’ambito di Anton Maria 
Maragliano fu ricondotta questa 
bellissima statua mariana (Tomaini 
1977, pp. 37-38). L’aggraziato 
gestire, il classico hanchement 
sottolineato dai panni riccamente 
drappeggiati, il volto allungato e 
impassibile creano un’immagine di 
grande effetto, come il migliore 
Giovanni Maragliano era in grado 
di realizzare. Per scolpire il 
simulacro da porre sull’altare 
maggiore, lo scultore riprese 
l’impaginazione dell’Immacolata 
dello zio già nella chiesa di Nostra 
Signora della Pace (III.256), che 
poteva in ogni momento verificare 
per la vicinanza al proprio studio, 
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in strada Giulia. Le modalità di 
scolpire i panneggi e di rendere le 
mani affusolate dalle dita 
lunghissime e il volto 
levigatissimo e sodo si riscontrano 
in modo del tutto affine nella 
Madonna Annunziata di Noli (III.
649), a cui quest’opera si può 
dunque accostare 
cronologicamente.
BIBLIOGRAFIA: Tomaini 1977, pp. 
37-38; Sanguineti 1998f, p. 66; 
Cervini 2005, p. 73; Sanguineti 
2007b, p. 377.

III.653

Giovanni Maragliano
San Giovanni Nepomuceno
1660-1670 circa
cm 122 x 65 x 55
Loano (Savona)
chiesa di San Giovanni Battista
Nella resa dei panneggi, colti in un 
movimento bloccato, nella posa 
retorica e, soprattutto, nella 
tipologia del volto allungato si 
riscontra la presenza di Giovanni 
Maragliano, in un momento 
maturo, nel corso degli anni 
sessanta.
ARCHIVIO SBAS: 07-00017711 
(Genova).

III.654

Agostino Storace e bottega
Madonna Immacolata tra i santi 
Nazario, Celso e Rocco
1760-1770 circa
cm 174 x 70 x 60 (Madonna),  cm 
111 (San Nazario), cm 102 (San 
Celso), cm 125 (San Rocco)
Genova Sturla
chiesa della Santissima Annunziata
La “cassa”, che proveniva 
dall’oratorio dedicato ai Santi 
Nazario e Celso, è custodita, in 
forma smembrata, nella chiesa 
della Santissima Annunziata di 
Sturla. L’attribuzione ad Anton 
Maragliano, soprattutto della 
figura mariana - formulata da 
Cervetto (1904a, p. 39) -, fu 
confutata in seguito da Orlando 
Grosso, che espose il gruppo alla 
mostra del 1939 per esemplificare 
la produzione di bottega di 
Maragliano “o di qualche suo 
allievo” (Grosso 1939a, p. 44). 
Mentre Graziella Colmuto 
sottolineava erroneamente i 
contatti tra le figure genuflesse e i 
santi, sempre inginocchiati, 
presenti nella “cassa” ora 
nell’oratorio di San Giacomo della 
Marina (III.192) - allora ritenuta di 
Andrea Corilucci ma in realtà di 

Pellé -, Fausta Franchini Guelfi 
proponeva con correttezza 
l’intervento esecutivo di Agostino 
Storace (1973, p. 141). In effetti 
nella leziosa figura mariana, 
coperta di panni con scanalature 
rigorose e larghe campiture, e nella 
configurazione dei santi, dai volti 
tipici e dai panneggi rallentati, si 
può davvero scorgere la presenza 
di Agostino e di qualche suo 
allievo. 
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1882, 
p. 50; Cervetto 1904a, p. 39; 
Grosso 1939a, p. 44; Colmuto 
1963, p. 275; Franchini Guelfi 
1973, p. 141; Sanguineti 1998b, p. 
152; De Robertis 2004, p. 137.

III.655

Agostino Storace
Santissima Trinità
1764
cm 215
Albenga (Savona)
oratorio di Nostra Signora della 
Misericordia
Nel Consilium civitatis è annotato, 
in data 24 dicembre 1764, 
l’acquisto della “cassa” 
processionale da parte della 
confraternita (Costa Restagno 
1985, p. 160, nota 94). La 
tradizionale attribuzione dell’opera 
ad Agostino Storace, riportata dalla 
critica (Gavazza 1976, p. 6; F. 
Franchini Guelfi in Genova 1982, 
p. 40), può essere sicuramente 
convalidata sulla base dei caratteri 
stilistici, del tutto confrontabili con 
opere documentate, come ad 
esempio il gruppo processionale di 
Valleggia (III.582), di pochi anni 
precedente.
Lo scultore si avvalse di un’idea 
compositiva maraglianesca, 
traducendola con un linguaggio più 
raggelato, a lui consono: viene 
infatti letteralmente ripreso il 
bozzetto, conservato a Fegino, 
raffigurante la Santissima Trinità, 
eseguito da Anton Maria per una 
“cassa” probabilmente mai 
realizzata (III.482). La 
disposizione del gruppo, con il 
Padre e il Figlio assisi su un seggio 
di nubi, le positure e le 
collocazioni degli angioletti tra le 
nubi, la figura in torsione del 
Cristo, sono del tutto 
corrispondenti a quelle del 
bozzetto, mentre varia la resa del 
Padre, probabilmente per essere 
venuto meno il collegamento 
gestuale con sant’Ambrogio, 

presente ai piedi della Trinità 
feginese. Ciò indica con chiarezza 
la disponibilità da parte dell’artista 
del patrimonio di bottega lasciato 
dallo zio, composto dagli strumenti 
del mestiere ma anche da una 
nutrita raccolta di bozzetti in 
terracotta, dai quali attingeva idee 
compositive che garantivano la 
riproducibilità delle invenzioni 
maraglianesche. La presenza 
costante di Agostino è evidente 
nelle bellissime figure dei due 
protagonisti, indagati con uno 
scalpello che incide le forme, 
creando panneggi dinamici e volti 
dotati di una caratterizzazione 
stilizzata.
BIBLIOGRAFIA: Gavazza 1976c, p. 
6; F. Franchini Guelfi in Genova 
1982, p. 40; Costa Restagno 1985, 
p. 160, nota 94; Sanguineti 1998b, 
pp. 146-148; Sanguineti 2010, p. 
18.

III.656

Agostino Storace
Cristo morto
1763-1766
cm 170 circa
Sant’Angelo in Vado (Urbino), 
cattedrale di San Michele 
Arcangelo
Provenienza: Sant’Angelo in Vado 
(Urbino), chiesa di San Sebastiano
Secondo la documentazione 
d’archivio (Bastianelli 1999, p. 
146), il priore della compagnia di 
Santa Caterina del Gonfalone, 
Nicola Rossi, espresse per la prima 
volta l’esigenza di disporre di una 
nuova statua per la processione del 
Venerdì santo nell’aprile 1760. Tre 
anni dopo si decise di utilizzare per 
l’acquisto il denaro accumulato nel 
Sacro Monte di Pietà, 
coinvolgendo tutte le confraternite 
afferenti. Il 10 marzo 1766 la 
nuova statua è già in loco, 
collocata nella chiesa di San 
Sebastiano, ove rimase fino al 
1785, per poi essere 
definitivamente condotta in 
cattedrale. In una lettera del Rossi 
al vescovo, del marzo 1764, è 
citata la provenienza del 
simulacro, “da lavorarsi in 
Genova” (Bastianelli 1999, p. 148, 
doc. 17). Si ignora il motivo e il 
tramite per una tale commissione, 
peraltro confermata dal linguaggio 
dell’opera, del tutto genovese: le 
pieghe composte del perizoma, il 
modellato anatomico contenuto, la 
conduzione a ciocche dei capelli e, 
in particolare, la tipologia del 
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volto, dagli occhi sporgenti e 
dall’accentuata stilizzazione del 
naso e della bocca, rinviano al 
linguaggio di Agostino Storace. 
Sono notevoli le affinità tra le testa 
del Cristo e quella dello stesso 
personaggio nella Trasfigurazione 
di Valleggia (III.582), del 
1757-1758, o nella Santissima 
Trinità di Albenga (III.655), del 
1764.
BIBLIOGRAFIA: Bastianelli 1999, p. 
146.

III.657

Agostino Storace
San Nicola da Tolentino in gloria
1760-1765 circa
cm 240
Genova
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione 
Il gruppo fu ricordato, nell’attuale 
cappella, dall’Alizeri come 
“immagine scolpita in legno da 
uno Storace, mediocre artista dè 
tempi nostri” (1847, parte 2, p. 
869), “se non discepolo seguace 
almanco del Maragliano” (1875, p. 
462). L’anonimo del 1818 segnalò, 
in sua vece, il gruppo di Pasquale 
Navone in deposito da Santa Maria 
della Pace (III.734) e, ancor prima, 
una tela piolesca (Sanguineti 
2004b, II, p. 453, n. II.5). Quindi 
fu posizionato prima del 1846, con 
la dotazione di un globo al quale 
sono incatenati il demonio e 
l’allegoria del vizio. L’impianto 
spiraliforme e l’apertura spaziale 
delineata dalle braccia 
asimmetricamente disposte, 
dimostrano il costante utilizzo di 
schemi tardo barocchi. Funge da 
convalida per l’attribuzione 
dell’opera allo Storace la presenza, 
nei volti dell’arcangelo e del santo, 
delle ricorrenti caratterizzazioni 
tipologiche; i panneggi, rallentati, 
che concorrono a irrigidire la 
gestualità, permettono di collocarlo 
nei primi anni Sessanta.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1847, parte 
2, p. 869; Alizeri 1864, I, p. 25; 
Alizeri 1875, p. 462; Costa 1891, 
p. 15; Cervetto ms. 1920, c. 11; 
Cappellini 1933, p. 14; Franchini 
Guelfi 1973, p. 141; Boggero 
1977a, p. 16; Sanguineti 1994a,  
pp. 451-454; Sanguineti 1998b, p. 
145; Sanguineti 2004b, II, p. 453; 
G. Zanelli in Tollo (a cura di) 
2007, p. 254, n. 116.

III.658

Agostino Storace

Madonna Assunta 
1760-1765 circa
cm 130
Camogli (Genova)
oratorio di Nostra Signora 
Addolorata
Su un basamento regolare si 
imposta un magma di nubi su cui è 
genuflessa la Vergine, sostenuta 
nell’ascesi da due angioletti. 
L’espressione lieta del volto e il 
moto ascensionale suggerito dalle 
braccia e dal sostegno offerto dagli 
angeli evidenziano la conversione 
iconografica, dettata dall’aggiunta 
delle sette spade. Dunque l’opera 
giunse da una collocazione 
imprecisata. Nonostante la stesura 
recente di coloree, si può leggere, 
nel moto geometrico delle falde del 
manto e nelle sode volumetrie, il 
lessico di Storace, attivo con ogni 
probabilità nel corso degli anni 
Sessanta, in un momento vicino alla 
Trinità di Albenga (III.655). Si 
deve dunque negare l’ipotesi di 
identificazione dell’opera con il 
simulacro di Agostino De Negri 
(III.222), formulata in passato 
(Sanguineti 1994a, pp. 448, 450, 
nota 35).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1994a, 
pp. 448, 450, nota 35.

III.659

Agostino Storace
Madonna Addolorata
1760-1765 circa
cm 167 x 70 x 60
Alassio (Savona)
chiesa di Sant’Ambrogio
La bella scultura, caratterizzata da 
un atteggiamento enfatico e da una 
resa abbondante e movimentata dei 
panneggi, reca la scrittura di 
Agostino Storace, probabilmente 
nel corso degli anni Sessanta.
ARCHIVIO SBAS: 07-00030548 
(Genova).

III.660

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1760-1770 circa
cm 130 circa
Ovada (Alessandria)
chiesa di Nostra Signora Assunta
Restituito di recente ad Agostino 
Storace da Fulvio Cervini (2005, p. 
67), che accoglieva un 
suggerimento dello scrivente, il bel 
gruppo mostra il lento passaggio, 
da parte dello scultore, verso forme 
più austere, pur nell’invariata 
applicazione del personale codice 
fisiognomico nei volti. Il reticolo 

dei panni si irrigidisce e anche gli 
atteggiamenti paiono più statici, 
rispetto alle opere collocate nel 
decennio precedente. L’utilizzo di 
un modello comune alla Madonna 
del Rosario di Rocchetta Ligure 
(III.661) indica l’apprezzamento di 
questi simulacri nell’Oltregiogo 
genovese.
BIBLIOGRAFIA: Cervini 2005, p. 
67; Moratti 2006, p. 156.

III.661

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1760-1770 circa
cm 120 x 70 x 40
Rocchetta Ligure (Alessandria)
chiesa di Sant’Antonio Abate
Ad Agostino Storace è stata 
giustamente ricondotto questo 
gruppo mariano (Moratti 2006, p. 
156), che vede la Vergine sostenere 
sulle ginocchia il Bimbo con una 
notevole torsione del busto e con un 
innalzamento della gamba sinistra 
ai limiti della naturalezza. Un 
modello spesso replicato, anche per 
la vicina parrocchiale di Ovada (III.
660). I caratteri tipici dell’allievo di 
Anton Maria Maragliano si notano 
nella struttura rallentata dei 
panneggi e nella conduzione dei 
volti. La solida robustezza del 
linguaggio fa propendere per una 
realizzazione matura.
BIBLIOGRAFIA: Moratti 2004, p. 
214; Moratti 2006, p. 156; 
Sanguineti 2007c, p. 185.

III.662

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1760-1770 circa
cm 125 x 58 x 60
Diano Castello (Imperia)
chiesa di San Nicola di Bari
Il gruppo, dalle contenute 
dimensioni, è assegnabile ad 
Agostino Storace, in un momento 
caratterizzato dalla proposta di 
stilemi maraglianeschi in forme 
composte e sode. I volti dei 
protagonisti mostrano la sigla del 
maestro, mentre le restanti parti, 
peraltro molto ridipinte, sembrano 
rivelare l’intervento di un 
collaboratore di bottega.
ARCHIVIO CEI: 0KF0069 
(Albenga-Imperia)
BIBLIOGRAFIA: Abbo 2003, p. 19.

III.663

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1760-1770 circa
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cm 120 x 75 x 60
Borzonasca (Genova), frazione 
Belpiano
chiesa di San Giovanni Battista
La policromia del bel gruppo è 
pesantemente alterata in prossimità 
del mantello della Vergine, del velo 
e degli incarnati. L’analisi del 
linguaggio dichiara la presenza di 
Agostino Storace, come dimostra 
soprattutto la resa dei volti. La 
conduzione molto semplificata dei 
panneggi rivela invece la presenza 
di un allievo. I due angioletti 
laterali sono stati trafugati.
ARCHIVIO CEI: scheda 178240 
(Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998b, 
p. 152, nota 45.

III.664

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1760-1770 circa
cm 194 x 100 x 75
Leivi (Genova), frazione San 
Rufino
chiesa di San Rufino
Che l’opera debba considerarsi 
coeva all’esecuzione dell’altare, 
datato 1788 (Remondini 1890a, p. 
18), è difficile da sostenere. Infatti 
l’ultimo indizio disponibile 
dell’attività di Storace risale al 
1784 (III.733), e, per giunta, la 
lettura linguistica del gruppo, oltre 
a suggerire con facilità la presenza 
dello scultore (e di un suo 
collaboratore in alcuni angeli), 
sembrerebbe piuttosto indicare una 
datazione ai tardi anni Sessanta. Il 
gruppo riprende, a distanza 
perlomeno di un decennio, lo stesso 
modello impiegato per la Madonna 
del Carmine di Loano, eseguita nel 
1752 (III.578). 
ARCHIVIO CEI: 179357 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 18; Sanguineti 2000b, p. 83.

III.665

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1760-1770 circa
cm 160 x 60 x 60
Ortovero (Savona)
chiesa di San Silvestro
La lettura del gruppo è alterata da 
una pesante ridipintura e 
dall’inserimento di elementi 
successivi, come le testine 
angeliche in basso. Tuttavia è 
evidente l’intervento esecutivo di 
Agostino Storace, probabilmente 
coadiuvato dalla bottega, 
soprattutto nell’esecuzione dei due 

angioletti laterali. Il panneggiare 
sciolto e la resa fortemente 
stilizzata del Bimbo indicano 
invece il suo diretto intervento, in 
un momento che si potrebbe 
ipotizzare non distante dalla 
“cassa” della Trinità di Albenga 
(III.655).
ARCHIVIO CEI: 0LI0019 (Albenga-
Imperia)
BIBLIOGRAFIA: Barbaria 1995, p. 
29.

III.666

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1760-1770 circa
cm 152 x 100 x 60
Genova
oratorio di Nostra Signora del 
Rosario
Il gruppo, che presenta la Vergine 
con il Bimbo seduta su un trono di 
nubi e circondata da alcuni angeli, 
corrisponde pienamente a uno 
schema maraglianesco divulgato in 
numerose varianti da Agostino 
Storace. In particolare il simulacro,  
che per la qualità esecutiva, 
nonostante le ridipinture, può 
essere collocato nel corso degli 
anni Sessanta del secolo, riprende, 
nella postura dei due protagonisti, 
il modello offerto dalla Madonna 
del Rosario di Montale di Levanto 
(III.577).
ARCHIVIO SBAS: 07-00076356 
(Genova).

III.667

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1760-1770 circa
cm 145 x 85 x 55
Vezzi Portio (Savona)
chiesa del Santo Sepolcro
Il gruppo, molto ridipinto, è una 
delle numerose varianti di un 
modello assiduamente proposto da 
Agostino Storace. Si presume 
scolpito con il concorso della 
bottega. 
ARCHIVIO SBAS: 07-00023930 
(Genova)
BIBLIOGRAFIA: Carattino 1972, p. 
65.

III.668

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1760-1770 circa
cm 130 x 80 x 50
Coreglia Ligure (Genova), frazione 
Canevale
chiesa di San Giacomo Apostolo

Si tratta di una delle numerosissime 
repliche, realizzate da Agostino 
Storace, di un modello di successo. 
Il movimento conferito alle figure e 
ai panneggi appare morbido e 
dinamico, nonostante le ridipinture 
e l’intervento di collaboratori nella 
resa degli angioletti.
ARCHIVIO CEI: 179243 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 137.

III.669

Agostino Storace
Madonna Addolorata e san 
Sebastiano
1760-1770 circa
cm 179
Taggia (Imperia)
oratorio dei Santi Fabiano e 
Sebastiano
Probabilmente due delle tre figure 
che attualmente compongono la 
“cassa” (la terza, raffigurante San 
Fabiano è novecentesca), sono 
state arbitrariamente raggruppate 
sull’antica piattaforma 
processionale. Si ha infatti notizia 
di una “cassa di Nostra Signora” 
risalente al 1673 (Cervini 1999, p. 
130). In ogni caso la scultura 
mariana, notevole per la perizia 
esecutiva e l’atteggiamento 
scenografico, e quella effigiante il 
santo, dalla conduzione più 
stentata, dimostrano, per 
linguaggio e modellato, 
l’intervento di Agostino Storace, 
con il probabile concorso di un 
allievo.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998b, 
p. 152, nota 45; Cervini 1999, p. 
130.

III.670

Agostino Storace
Madonna Addolorata
1760-1760 circa
cm 168 x 116 x 72
Uscio (Genova)
chiesa di Sant’Ambrogio
L’attribuzione ad Anton Maria 
Maragliano, proposta dai 
Remondini (1890a, p. 217), venne 
accolta da Graziella Colmuto 
(1963, p. 268, n. 73), che inserì il 
gruppo, per le dimensioni minute e 
i “due graziosissimi putti che 
circondano in alto la Vergine”, nel 
periodo giovanile. Tuttavia è ora 
possibile discernere, 
nell’innegabile impronta 
maraglianesca, la sigla di Storace, 
per la conduzione rallentata dei 
panneggi, per i volumi calibrati e 
per la tipologia dei volti.
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BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, 
p. 217; Colmuto 1963, p. 268, n. 
73.

III.671

Agostino Storace
Madonna Addolorata
1760-1770 circa
cm 153
Albenga (Savona)
cattedrale di San Michele
Provenienza: Albenga, oratorio dei 
Neri
Il simulacro mariano, pertinente 
all’oratorio dei Neri, fu ricoverato 
in cattedrale e collocato, sfruttando 
il collegamento iconografico, nella 
stessa nicchia che per un certo 
tempo ospitò il Crocifisso di 
Giovanni Maragliano, ora nella 
cappella del Seminario (III.611). 
Una fotografia del 1966 (Franchini 
Guelfi 2007, pp. 306, 310) 
documenta ancora l’assemblaggio 
composito, frutto di soppressioni 
ottocentesche di altri edifici della 
città, di cui faceva parte anche la 
scultura ottocentesca raffigurante 
Maria Maddalena, ora nei depositi 
della cattedrale (Sanguineti 2007b, 
p. 326). Secondo un’annotazione 
d’archivio trascritta dal Raimondi, 
i confratelli dell’oratorio della 
Morte deliberarono nel 1739 di 
chiedere ad Anton Maria 
Maragliano una statua raffigurante 
l’Addolorata (III.471): tuttavia non 
è possibile individuare nell’opera 
la diretta paternità maraglianesca, 
ma formulare, per la 
magniloquenza conferita ai 
volumi, per l’andamento squadrato 
dei panni e per i piani sodi e 
contrastati del volto, una 
realizzazione nella diretta bottega. 
I caratteri descritti sono coerenti al 
fare di Agostino Storace, ma in un 
momento piuttosto tardo. 
BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
2007b, p. 310; Sanguineti 2007b, 
pp. 322, 330, nota 14.

III.672

Scultore genovese 
(ambito di A. Storace)
Madonna Assunta
1766
cm 120 x 60
Badalucco (Imperia)
chiesa di Santa Maria Assunta e 
San Giorgio, sacrestia
La scultura fu donata alla 
parrocchiale da Francesco 
Striglioni nel 1766 (Cervini 1999, 
p. 134). La compostezza 
classicheggiante del volto è 

abbinata a peculiarità di resa della 
veste e del velo ancora di gusto 
tardo barocco: potrebbe trattarsi di 
uno scultore formatosi nella 
bottega di Agostino Storace, al cui 
ambito rinviano la tipologia 
somatica, la resa ampollosa dei 
panneggi e la disposizione 
squadrata del velo capo.
BIBLIOGRAFIA: Cervini 1999, p. 
134.

III.673

Agostino Storace e bottega (Giulio 
Cesare Vincentelli e Giuseppe 
Pagliari)
Madonna del Buon Consiglio
1767
cm 134
Santo Stefano d’Aveto (Genova), 
frazione Amborzasco
chiesa dei Santi Angeli Custodi
Il 10 luglio 1767, nello studio di 
Agostino Storace in strada Giulia, 
avvenne il giuramento 
dell’avvenuta benedizione della 
statua raffigurante la Madonna del 
Buon Consiglio, destinata alla 
chiesa parrocchiale di 
Amborzasco, presso Santo Stefano 
d’Aveto. Lo scultore affermava di 
aver fatto benedire l’opera, su 
istanza della committenza, ossia i 
fratelli Francesco e Lorenzo 
Fugassa, da un certo don Garvallo, 
il quale, in presenza di molte 
persone, si era recato per espletare 
il rito nel mese di aprile. Al 
giuramento presero parte anche i 
due allievi di Agostino, Giulio 
Cesare Vincentelli e Giuseppe 
Pagliari, entrambi ventenni, che si 
definirono “giovani di studio” e 
testimoniarono di aver “ajutato” 
Storace a “pulire e finire” l’opera 
(II.117). Il gruppo, pur ridipinto, si 
trova ancora oggi nella 
parrocchiale di Amborzasco e 
presenta in effetti il tipico codice 
dello Storace, riscontrabile nei 
volti ben torniti e dagli occhi 
allungati e nelle modalità rallentate 
dei panni. La documentazione 
d’archivio dimostra quanto già si 
poteva sospettare grazie alla lettura 
stilistica, ossia la presenza di 
allievi che contribuirono a un 
maggior raggelamento delle forme 
e a una compostezza di gusto 
accademico.
ARCHIVIO SBAS: 07-00116268 
(Genova) 
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 2005c, 
p. 116.

III.674

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1767
cm 155  x 62 x 42
Genova Premanico
chiesa di San Lorenzo
Segnalata genericamente dai 
Remondini (1890b, p. 253), nel 
corso della ricognizione delle 
chiesa della zona, il simulacro 
risulta giunto in chiesa nel 1767. 
L’opera, che presenta ancora 
l’originaria policromia, risulta del 
tutto compatibile con il fare di 
Agostino Storace. La 
miniaturizzazione delle forme crea, 
unitamente alla codificazione di un 
repertorio reiterato di fisionomie, 
un’immagine di compassata 
tradizione maraglianesca. Non è 
escluso l’intervento di un 
collaboratore.
ARCHIVIO CEI: 58H0022 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890b, 
p. 253.

III.675

Scultore genovese
Angelo Custode
post 1767
cm 125 x 116 x 80
Sestri Levante (Genova), frazione 
Santa Margherita di Fossalupara
chiesa di Santa Margherita
Il gruppo si deve connettere alla 
presenza, presso la chiesa di Santa 
Margherita, della confraternita dei 
Santi Angeli Custodi, eretta nel 
1767. Dunque è necessario 
collocare cronologicamente l’opera 
in un momento vicino a questa 
data, come del resto conferma il 
linguaggio, al di là dell’impiego di 
modi ancora dichiaratamente 
maraglianeschi. Soprattutto la resa 
dei volti, levigati, pieni e 
classicheggianti, dichiara l’influsso 
accademico, mentre le minute 
dimensioni e il panneggiare 
dinamico indicano la formazione 
maraglianesca dell’ignoto artefice. 
Si può segnalare, nella 
disposizione spiraliforme del corpo 
dell’arcangelo e nella predilezione 
per forme anatomiche tirate, 
l’affinità tra la figura del 
protagonista e l’arcangelo Gabriele 
presente nell’Annunciazione di 
Ovada (III.469), ordinata nel 1738 
ad Anton Maria Maragliano ma in 
realtà realizzata da un 
collaboratore, identificabile 
probabilmente con Giovanni 
Campostano.
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La presenza retrostante di un 
diavolo atterrato è ottocentesca.
BIBLIOGRAFIA: Baratta, Levaggi 
2009, p. 174.

III.676

Scultore genovese
San Nicola
1769
cm 178 x 114 x 114
Pietra Ligure (Savona)
chiesa di San Nicola di Bari
Secondo le notizie ricavate 
dall’archivio parrocchiale, il 
gruppo, dotato di finalità 
processionali, venne acquistato nel 
1769 (Rembado 1992, p. 32). La 
scrittura raffinata, asciutta e 
volumetrica, si inserisce con 
coerenza nel clima di compostezza 
accademica: dunque l’opera venne 
eseguita da uno scultore dotato di 
un buon grado di caratterizzazione, 
come si evince osservando gli 
angioletti, che seppe rinnovare la 
lezione maraglianesca in base ai 
nuovi canoni di decoro.
ARCHIVIO CEI: 0LM0253 
(Albenga-Imperia)
BIBLIOGRAFIA: Rembado 1992, p. 
32.

III.677

Giulio Casanova
Madonna Immacolata
1768
cm 120 x 50
Santa Margherita Ligure (Genova)
chiesa di San Giacomo di Corte
Il volto minuto, caratterizzato da 
una piccola bocca a bocciolo e da 
occhi allungati e sovrastati da 
arcate lineari, riconduce a un 
linguaggio molto vicino a quello di 
Agostino Storace, cui rinvia anche 
la modalità rigida di panneggiare. 
Tale considerazione funge da felice 
individuazione di un’area di 
provenienza culturale, in quanto 
già dal 1983 Davide Roscelli 
rendeva nota la paternità e la 
datazione, tratta dalla lettura delle 
carte d’archivio (Roscelli 1983, p. 
32): dalle “remote scritture della 
locale Masseria” si apprende, non 
solo che l’opera rispondeva 
iconograficamente alla devozione 
dell’altare intitolato al Santo Nome 
di Maria, ma che fu ordinata il 12 
giugno 1768 a Giulio Casanova e 
pagata 170 lire. Il simulacro giunse 
a destinazione il 10 settembre dello 
stesso anno. Dunque questa 
compita scultura permette di 
certificare, dalla lettura del 
linguaggio, una formazione presso 

la bottega di Storace, peraltro già 
testimoniata dai documenti 
connessi alla Madonna del Rosario 
di Sestri Ponente (III.584).
BIBLIOGRAFIA: Roscelli 1983, p. 
32.

III.678

Giulio Casanova
Madonna Immacolata
1760-1770 circa
cm 175 x 70 x 55
Savignone (Genova)
chiesa di San Pietro
La postura conferita al simulacro, 
con la gamba sinistra flessa a creare 
un lieve movimento, una mano al 
petto e l’altra stesa in segno 
dimostrativo, è del tutto identica a 
quella che caratterizza 
l’Immacolata di Santa Margherita 
Ligure (III.677). L’affinità si 
approfondisce al confronto 
dell’andamento dell’abbondante 
mantello, panneggiato in maniera 
identica nel percorso di 
avvolgimento dal braccio sinistro al 
petto, dove viene trattenuto dalla 
mano destra. Si tratta dunque di 
un’opera ascrivibile con certezza a 
Giulio Casanova, come dimostra, 
oltre all’impiego di uno stesso 
modello circolante in bottega, la 
modalità del volto, derivato dagli 
schemi appresi presso il maestro 
Storace. Dunque è da rifiutare la 
proposta attributiva a favore di 
Luigi Fasce (Moratti 2006, p. 160).
RESTAURI: 2002 (Michela Fasce)
BIBLIOGRAFIA: De Felice 2004, 
pp. 131-137; Moratti 2006, p. 160; 
Riviera 2006, pp. 141-142. 

III.679

Giulio Casanova
Madonna Immacolata

1760-1770 circa
cm 152 x 110 x 37
Casarza Ligure (Genova), frazione 
Cardini
chiesa dell’Immacolata e San 
Bernardo Abate
L’opera, parzialmente ridipinta, 
presenta una serrata affinità, per 
modulo e scrittura, con la 
Madonna Immacolata di Santa 
Margherita Ligure, realizzata da 
Casanova nel 1768 (III.677). 
Evidentemente lo scultore impiegò 
più volte uno stesso modello 
presente in bottega, dato che si 
ritrova utilizzato anche 
nell’Immacolata di Savignone (III.
678).
ARCHIVIO CEI: 178645 (Chiavari).

III.680

Giulio Casanova?
Madonna con Gesù Bambino

1760-1770 circa
cm 135 x 45 x 39
Casarza Ligure (Genova), frazione 
Cardini
chiesa dell’Immacolata e San 
Bernardo Abate
Il gruppo mostra la presenza di uno 
scultore direttamente formato da 
Agostino Storace. Potrebbe 
trattarsi, al confronto con le opere 
certe, di Giulio Casanova, a cui 
peraltro si deve riferire con certezza 
l’Immacolata conservata nella 
stessa chiesa (III.679). 
ARCHIVIO CEI: 178641 (Chiavari).

III.681

Giulio Casanova
a. San Francesco
b. Sant’Antonio da Padova
1770 circa
cm 250 x 75 x 60 (a), cm 250 x 60 
x 50 (b)
Genova
chiesa della Santissima 
Concezione e Padre Santo
Il vano presbiterale della chiesa 
cappuccina genovese fu realizzato 
nel 1770, anno in cui è 
documentata la messa in opera 
della grande ancona in legno di 
noce (A. Frondoni in Vita 1984, p. 
30, n. 3). Allo stesso periodo 
vengono fatte risalire anche le due 
statue poste sulla sommità degli 
usci del coro. La paternità a favore 
di Giulio Casanova, scortata da un 
giudizio del tutto negativo - 
“scultor mediocre e a buon diritto 
di nome oscuro” -, venne 
formulata da Alizeri (1875, p. 72), 
il quale era forse al corrente di una 
documentazione d’archivio. I due 
simulacri offrivano uno 
scenografico corteggio all’ancona 
di Giovanni Battista Paggi, in 
seguito sostituita dal simulacro 
mariano di Bartolomeo Carrea: 
San Francesco, con atteggiamento 
devoto, alza il capo vero la 
Vergine, mentre Sant’Antonio 
culla tra le braccia Gesù Bambino. 
I piani larghi, il cadenzare lento 
dei panni, i volti solidi e composti 
dimostrano un raggelamento dei 
cliché maraglianeschi.
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1875, p. 72; 
Cassiano da Langasco 1976, p. 15; 
Roscelli 1983, p. 32; Frondoni 
1984, p. 32.
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III.682

Francesco Ravaschio
Santo Stefano
1769
cm 183
Casella (Genova)
chiesa di Santo Stefano
La “statua di Santo Stefano 
Protettore riposta nel Coro della 
Parrocchiale” è annotata in un 
libro del 1769 (Santamaria 1999, 
p. 89) dedicato 
all’amministrazione della chiesa di 
Casella (Santamaria 1997, pp. 
85-95). Nel libro contabile della 
confraternita si trovano 
informazioni più dettagliate: 
“Spesi per la statua di Santo 
Stefano al scultore Ravasco di 
Genova lire 200”. Il computo 
economico contemplava inoltre 
120 lire “per la piturazione della 
statua suddetta”, 12 lire “per 
trasporto da Genova” e 6 lire e 10 
soldi “per farla metere à suo luogo 
e per la corona” (Santamaria 1999, 
pp. 89-90).
Il santo, stante su un basamento 
quadrangolare dove un angioletto 
siede nell’atto di indicare i sassi 
del martirio, ruota lievemente il 
corpo reggendo con una mano la 
palma e alzando l’altra al cielo. I 
solidi volumi creano un’immagine 
di dignità accademica, come 
mostrano il volto arrotondato e il 
panneggio calibrato della clamide, 
sulla quale la sgorbia crea pieghe 
minime. Per alleggerire il peso che 
una statua di queste dimensioni 
avrebbe raggiunto se fosse stata 
scolpita secondo i metodi 
tradizionali, Ravaschio scolpì le 
varie parti del corpo 
indipendentemente per poi 
comporle nella fase avanzata del 
lavoro (Santamaria 1999, pp. 
91-92).
RESTAURI: 1999 (Laboratorio Esse 
Di)
BIBLIOGRAFIA: Santamaria 1999, 
pp. 88-92.

III.683

Francesco Ravaschio
Pietà
1769
cm 113 x 83
Diano San Pietro (Imperia)
chiesa di San Pietro
Provenienza: Diano San Pietro, 
oratorio di Santa Croce
Pur nelle piccole dimensioni il 
gruppo, che si trovava in origine 
nella nicchia posta sopra l’altare 
maggiore nell’oratorio di Santa 

Croce, attiguo alla parrocchiale, 
presenta una felice composizione, 
svolta con un linguaggio sostenuto 
e vigoroso, degno di un’opera 
grandiosa. Seduta diagonalmente 
su una roccia, Maria alza la testa al 
cielo e spalanca le braccia in 
maniera asimmetrica; a un suo 
ginocchio poggia il braccio il 
corpo esanime di Gesù, contenuto 
in una difficoltosa torsione entro i 
limiti del basamento roccioso. I 
volumi arrotondati dei volti, il 
risalto dei tratti somatici e la 
magniloquenza dei piani sono gli 
esiti di una cultura artistica 
pienamente orientata 
dall’Accademia.  Il 14 giugno 
1769 l’opera fu commissionata a 
Francesco Ravaschio da Andrea 
Ardissone per la somma di 580 lire 
che comprendeva anche la 
realizzazione della statua mariana 
(III.684) custodita nella stessa 
chiesa (Abbo 1983, p. 68; Abbo 
1985, p. 54, nota 5). La trattazione 
cartacea dei panneggi, il solco 
incisivo delle chiome del Cristo e 
la sua possanza anatomica 
permettono di dedurre l’influsso 
della statuaria in marmo, mentre 
piuttosto scarse paiono le 
suggestioni dalle Pietà 
maraglianesche.
BIBLIOGRAFIA: Abbo 1983, p. 68; 
Abbo 1985, pp. 42-43, 54, nota 5; 
Meriana (a cura di) 1992, p. 36; 
Santamaria 1999, p. 90; Diano 
2002, p. 139.

III.684

Francesco Ravaschio
Madonna del Carmine
1769
cm 180 x 100
Diano San Pietro (Imperia)
chiesa di San Pietro
Nel 1769 Francesco Ravasco, oltre 
alla Pietà per l’oratorio di Santa 
Croce (III.683), fornì anche questa 
più tradizionale statua mariana per 
la parrocchiale, come testimoniano 
i libri contabili. Il 14 giugno 1769 
“resta accordato per mezzo del Sig. 
Andrea Ardissone col Signor 
Francesco Ravasco Scultore per lo 
prezzo di lire 580 fattura di due 
statue l’una rappresentante Nostra 
Signora del Carmine e l’altra la 
Pietà” (Abbo 1983, p. 68; Abbo 
1985, p. 54, nota 5). Un 
raggelamento delle forme, rispetto 
alle più dinamiche composizioni di 
primo Settecento, è avvertibile 
nello schema piuttosto fisso del 
Bimbo, che poggia i piedi sulle 

gambe della Madre, e nel gesto 
perentorio di quest’ultima 
nell’offrire lo scapolare. Il volto 
mariano pare rigoroso, quasi 
classico, a contrasto con lo schema 
ancora barocco delle pieghe 
abbondanti e ritorte del mantello 
che, con effetto cartaceo, aggettano 
oltre le nubi del basamento.
BIBLIOGRAFIA: Abbo 1983, p. 68; 
Abbo 1985, pp. 43, 54, nota 10; 
Diano 2002, p. 139.

III.685

Francesco Ravaschio?
Madonna del Rosario
settimo decennio del secolo XVIII
cm 185 x 55 x 53
Genova Sestri Ponente
oratorio Mortis et Orationis
Il gruppo scultoreo, di cui è ignota 
la provenienza originaria, è 
composto da un’alta colonna di 
nubi su cui siede la Vergine che 
regge in braccio Gesù Bambino. 
La policromia, in gran parte ancora 
originaria, riveste di foglia d’oro e 
di un ricco repertorio di fiorami la 
veste, il manto e il velo, condotti 
con fluida scioltezza. Il linguaggio 
permette di collocare il gruppo in 
un’epoca di maturo Settecento e di 
calarlo in un contesto culturale 
ancora dominato dai modelli 
diffusi da Anton Maria 
Maragliano. Tuttavia lo scultore 
mette in atto dettagli di scrittura 
assolutamente personali: le forme 
sono arrotondate, i piani 
magniloquenti, i panneggi vigorosi 
ed ampi, i volti classicheggianti, 
secondo una cultura post 
maraglianesca che risente ormai 
del clima accademico. L’angelo, 
che sul retro è addossato alle nubi 
in atto di sostenerle con la schiena, 
è una citazione tratta dall’Assunta 
di Pieve di Teco scolpita nel 1715 
da Anton Maria Maragliano (III.
302). Si deve segnalare una 
notevole affinità tra la testa 
mariana, dal volume squadrato, e 
l’angelo che bacia il piede di Gesù, 
dalla forma allungata e mossa da 
una scomposta capigliatura, e gli 
stessi brani presenti nel Santo 
Stefano di Casella, documentato al 
Ravaschio nel 1769 (III.682).
RESTAURI: 2011 (Silvestri 
Restauri)

III.686

Francesco Ravaschio?
Madonna della Neve
1760-1770 circa
cm 126
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San Bartolomeo al Mare (Imperia), 
frazione Pairola
chiesa di Nostra Signora della 
Neve
Nonostante il pessimo stato 
conservativo, è possibile 
apprezzare le qualità linguistiche 
del bel gruppo, raffigurante la 
Vergine in piedi su un piccolo 
basamento di nubi con in braccio 
Gesù Bambino, secondo la tipica 
iconografia del Rosario o del 
Carmine. La resa ampia ma nel 
contempo solida e tagliente dei 
panneggi, le forme calibrate dei 
volti e le posture scarsamente 
animate consentono di ambientare 
l’esecuzione dell’opera in un clima 
post accademico della seconda 
metà del Settecento. Gli esiti 
favorevoli di un confronto con le 
opere certe di Ravaschio 
permettono poi di formulare 
un’attribuzione a suo favore: 
l’identità di scrittura con la Pietà 
di Diano San Pietro (III.683) e 
l’affinità tecnica con il Santo 
Stefano di Casella (III.682) 
permettono di sostenere l’ipotesi. 
L’opera potrebbe datarsi nel corso 
degli anni Sessanta.
ARCHIVIO CEI: 0M10004 
(Albenga-Imperia)
BIBLIOGRAFIA: Meriana (a cura di) 
1992, p. 29. 

III.687

Scultore genovese 
Madonna del Rosario
1765-1775 circa
cm 150 x 80 x 80
Zoagli (Genova)
chiesa di San Martino
Nel 1765 la comunità parrocchiale 
iniziò ad occuparsi del rinnovo 
della cappella dedicata al culto del 
Rosario: si spesero 6 lire per “il 
disegno fatto fare per il sito 
dell’altare di Nostra Signora” (AP, 
Libro Cassa della chiesa, p. 31), 
sebbene l’edificazione avvenne 
solo nel 1772, quando fu concesso 
il “decreto di permissione del 
serenissimo Senato di rifabbricare 
la cappella”. Tra il 1774 e il 1775 
si conclusero, con le gradinate e la 
pavimentazione (quest’ultima 
pagata 142 lire ad Alessandro 
Aprile), i lavori nella cappella (AP, 
Libro Cassa della chiesa, pp. 
41-42; si ringrazia don Federico 
Aicardi per le notizie). 
L’assenza di specifiche notizie 
relative alla scultura mariana è 
connessa alla perdita del libro dei 
conti della compagnia del Rosario. 

Tuttavia è possibile datare il 
gruppo, caratterizzato da un 
linguaggio nel contempo vigoroso 
e raffinato che mostra la 
formazione dell’ignoto scultore 
presso uno dei diretti allievi di 
Anton Maria Maragliano, tra il 
1765 e il 1775, come del resto 
conferma la lettura linguistica. I 
Remondini (1888a, p. 120) 
citarono invece una lapide che 
determinava l’edificazione 
dell’altare nel 1738, segnalando 
che la “bella statua di legno si 
vorrebbe del Maragliano”.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1888a, 
p. 120.

III.688

Scultore genovese
Madonna del Rosario
terzo quarto del del secolo XVIII
cm 134
Rezzoaglio (Genova)
località Alpepiana
chiesa di San Pietro Apostolo
Il gruppo mariano, di esplicita 
impostazione maraglianesca, 
presenta una ridipintura delle vesti. 
Rivela, per composizione e 
linguaggio, sodo e volumetrico, le 
suggestioni tardo barocche sortite 
dalla declinazione dei modelli 
messi a punto da Anton Maria 
Maragliano e divulgati dai suoi 
allievi ben oltre la metà del secolo. 
In particolare sembra possibile 
riconoscere, per la resa dei 
panneggi e per i risultati 
fisiognomici, lo stesso artefice, per 
ora ancora ignoto, che realizzò, tra 
il 1765 e il 1775, la Madonna del 
Rosario per la parrocchiale di 
Zoagli (III.687).
ARCHIVIO SBAS: 07-00116134 
(Genova).

III.689

Scultore genovese
Sacra Famiglia
1770
cm 132 x 58 x 35 (Giuseppe), cm 
130 x 57 x 34 (Madonna), cm 87 x 
30 x 25 (Bambino)
Sesta Godano (La Spezia), frazione 
Antessio
chiesa di San Lorenzo Martire
Da non specificate notizie 
d’archivio, il gruppo dovrebbe 
datarsi al 1770 (com. or. del 
parroco). Su tre autonomi 
basamenti le figure si collegano 
tramite la gestualità, ricomposta nel 
corso del rito processionale su un 
unica piattaforma, ora dispersa. Le 
rigide posture e le anatomie 

volumetriche si coniugano ad 
elementi di spiccata tradizione 
maraglianesca, come le vesti 
eleganti dai panneggi complessi, le 
chiome solcate da fitte onde e il 
compiacimento per la stilizzazione 
formale, come è evidente nel volto 
allungato di Giuseppe. Lo stesso 
scultore si ritrova, con accenti più 
classicheggianti, nel Riposo 
durante la fuga di Scogna (III.690).

III.690

Scultore genovese
Riposo durante la fuga
1770 circa
cm 143 x 130 x 130
Scogno (La Spezia)
chiesa di San Cristoforo
La “cassa”, molto ridipinta, 
condivide con evidenza lo stesso 
linguaggio, caratterizzato da forme 
classicheggianti, da panneggi 
rallentati, ma, nel contempo, da 
accenti di stilizzazione nei volti - 
come quello allungato e dalla 
capigliatura stilizzata di Giuseppe -,  
con la Sacra Famiglia di Antessio 
(III.689): è ipotizzabile la presenza 
di un comune artefice, attivo negli 
anni Settanta del Settecento.

III.691

Giovanni Maragliano e bottega
Madonna Immacolata
1770
cm 160 circa
Ponzone d’Acqui (Alessandria), 
frazione Ciglione
chiesa di San Colombano
Il gruppo veniva presentato da 
Fulvio Cervini come esempio della 
diffusione capillare, anche nelle 
contrade più appartate 
dell’oltregiogo, delle sculture 
genovesi. Questa “irrigidita eppur 
dignitosa” scultura veniva 
acquistata per 180 lire, 
comprensive della policromia, nel 
1770 a Genova presso “uno 
scultore dei più pratici di 
quell’altezza” (Gaino 1932, pp. 62, 
89-90; Cervini 2005, p. 76, nota 
54). Le tangenze con la Madonna 
di Velva (III.696), peraltro già 
notate da Cervini, rendono 
possibile l’attribuzione a favore di 
Giovanni Maragliano - con un 
cospicuo intervento della bottega -, 
per il quale era del tutto calzante 
l’epiteto elogiativo.
BIBLIOGRAFIA: Gaino 1932, pp. 62, 
89-90 ; Cervini 2005, p. 72.

III.692

Pasquale Navone
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Crocifisso
1767
cm 170 circa
Celle Ligure (Savona)
oratorio di San Michele Arcangelo
Nel libro dei conti dell’oratorio è 
registrato il pagamento, in data 1 
dicembre 1767, della scultura “fatta 
per mano di Maestro Pasquale 
scurtore di Genova” (Bruzzone 
1983, pp. 53-55). L’identificazione 
con Navone è assolutamente 
pacifica, per via, inoltre, della 
raffinatissima cifra stilistica che 
dimostra quanto lo scultore fosse 
abile e quanto fosse in debito, 
tecnico e formale, verso il 
linguaggio di Anton Maria 
Maragliano.
L’opera, nella delicata disposizione 
del corpo, nello svolazzo laterale 
del perizoma e nel morbido rilievo 
anatomico, riprende i modelli di 
primo Settecento. Nella bellissima 
testa lo scultore, riflettendo sui volti 
dei Cristi spiranti di Maragliano, 
aggiorna, con evidenza, il dettato, 
conferendo assoluta regolarità al 
viso e cesellando maniacalmente le 
chiome ondulate e i ciuffi della 
barba, “in una ricerca di composta 
armonia” rispetto ai “tratti 
espressionisticamente asimmetrici” 
dei Cristi maraglianeschi (Franchini 
Guelfi 1996c, p. 544).
BIBLIOGRAFIA: Bruzzone 1983, pp. 
53-55; Bruzzone 1987; Chilosi 
1993, p. 74; Franchini Guelfi 
1996c, p. 544; Sanguineti 2005c, p. 
119.

III.693

Pasquale Navone
Madonna Assunta
1760-1770 circa
cm 220 x 140 x 140
Genova Voltri
chiesa di Nostra Signora degli 
Angeli
Il gruppo fu eseguito per l’altare 
maggiore della chiesa francescana 
a Voltri. Scortata da angeli, Maria, 
aprendo le braccia, ascende al 
cielo, secondo uno schema 
tradizionale, più volte interpretato 
da Anton Maria Maragliano sulla 
base delle rielaborazioni barocche 
offerte da Filippo Parodi e 
Domenico Piola. Navone, a cui i 
Remondini per primi attribuirono 
l’opera (1892, p. 93), realizzò per 
la committenza francescana - 
suggestionata certo 
dall’Immacolata scolpita da 
Maragliano per Santa Maria della 
Pace, sede principale dell’ordine 

(III.256) - una spettacolare 
apparizione, in termini compositivi 
ancora barocchi. Nell’apertura del 
gesto, nel movimento frastagliato 
del panneggio, nel senso di 
avvitamento conferito dalla 
disposizione delle figure angeliche 
si leggono le suggestioni 
maraglianesche. Anche da un 
punto di vista formale, lo scultore 
emulò il lessico di Anton Maria, 
filtrato attraverso quello, più 
composto, di Pietro Galleano - 
forse suo maestro -, come 
dimostrano le teste dei due 
cherubini. L’epoca può essere 
vicina al Crocifisso di Celle (III.
692), come sembra indicare la 
scrittura, cartacea nei panneggi, 
levigata nei corpi efebici degli 
arcangeli e profondamente incisa 
nelle masse ondulate delle chiome.
RESTAURI: 1995-1996 (Novaria 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1892, 
p. 93; Franchini Guelfi 1996c, p. 
543; Sanguineti 2005c, p. 119.

III.694

Pasquale Navone
San Giacomo sconfigge i mori
1770
cm 242 x 193 x 230
Genova
oratorio di Sant’Antonio Abate 
della Marina
Provenienza: Genova, oratorio di 
San Giacomo delle Fucine
Nel corso della processione 
annuale, le tre “casacce” genovesi 
intitolate a San Giacomo, della 
Marina, delle Fucine e di Prè, 
rivaleggiavano costantemente in 
un clima di accesi contrasti: in 
occasione della processione del 
1770, i Sindaci davano 
disposizioni per una più capillare 
vigilanza in previsione di tumulti 
“à motivo del titolo apposto alla 
nuova Cascia di S Giacomo delle 
Fucine cioè Vita, e miracoli di S. 
Giacomo il Maggiore”, che andava 
dunque, per traslato, ad aggettivare 
la “casaccia” stessa (Franchini 
Guelfi 1996a, pp. 16, 24, nota 56). 
Si trattava dunque del 
monumentale gruppo eseguito da 
Pasquale Navone che sortiva in 
sfilata la prima volta e che si deve 
dunque ritenere terminato in 
quell’anno (Franchini Guelfi 
1996a, p. 16; Franchini Guelfi 
1996c, p. 545, nota 16).
Dopo la soppressione dell’oratorio 
(1811) e la distruzione per 
l’apertura di via Roma (1872), la 

“cassa” venne trasferita 
nell’attuale collocazione. 
“La gran macchina in cui è il santo 
Apostolo a cavallo con cinque o 
sei mori agli angoli abbattuti” 
veniva considerata, già nel primo 
Ottocento, tra le “belle opere del 
celebre Maraggiano” (Descrizione 
1818 [ed. 1969, p. 291]). Restituito 
a Navone da Alizeri (1847, parte 1, 
p. 677), il gruppo ripropone “la 
collaudatissima struttura 
compositiva adottata dal 
Cinquecento in poi per queste 
sacre rappresentazioni 
itineranti” (Franchini Guelfi 
1996c, p. 545). In accordo con le 
esigenze della confraternita, 
Navone ricorreva dunque ai 
tradizionali moduli barocchi 
maraglianeschi, meditando in 
particolare sulla “cassa” 
raffigurante San Giorgio e il drago 
di Pietro Galleano (III.529), forse 
suo maestro, e sul dipinto 
realizzato dal pittore seicentesco 
Francesco Capurro già 
nell’oratorio dei Santi Giacomo e 
Leonardo (ora a Genova 
Pontedecimo, chiesa di San 
Giacomo; Franchini Guelfi 1973, 
p. 146): al centro s’impenna il 
cavallo con in sella il santo 
vittorioso, mentre agli angoli si 
dispongono gli infedeli, alcuni 
travolti, altri in fuga. Ne sortiva 
uno spettacolo che fissava l’acme 
dell’azione, utile per animare i 
fedeli nel corso della processione. 
Probabilmente Navone si avvalse 
della collaborazione del fratello 
Giacomo nell’esecuzione del 
gruppo, caratterizzato da diversi 
accenti linguistici soprattutto nelle 
figure dei mori. Il santo e il cavallo 
paiono accurati ed efficaci, per 
postura e vigoroso modellato, 
mentre più spigolosi e semplificati 
sono le restanti figure.
ESPOSIZIONI: Genova 1939
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 291); Alizeri 1847, 
parte 1, p. 677; Grosso 1939a, p. 
46; Grosso 1939b, p. 38; Franchini 
Guelfi 1973, p. 146; Franchini 
Guelfi 1996a, p. 16; Franchini 
Guelfi 1996c, pp. 540, nota 4, 
544-545, nota 16; Sanguineti 
2005c, p. 119.

III.695

Giovanni Maragliano e bottega 
(Pietro Conforti?)
Madonna Immacolata
1770-1780 circa
cm 160
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Sestri Levante (Genova)
chiesa di Sant’Antonino
Il gruppo, già presentato con 
l’attribuzione a Giovanni 
Maragliano, può avvicinarsi, 
nonostante il dissimile formato, 
all’Immacolata di Cassana (III.
652) e all’Annunciazione di Noli 
(III.649). Ancor più stringente pare 
però il confronto con l’Immacolata 
di Ciglione (III.691), documentata 
al 1770, e con la scultura mariana 
di Velva (III.696). Come in 
quest’ultima potrebbe già essere 
attivo, nella resa degli angioletti, 
Pietro Conforti.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998e, 
p. 66.

III.696

Giovanni Maragliano e Pietro 
Conforti
Madonna Immacolata
1777-1778
cm 157 x 70 x 55
Castiglione Chiavarese (Genova), 
frazione Velva
chiesa di San Martino
Nei documenti d’archivio, in data 
1777-1778, compare la 
registrazione di 100 lire a favore di 
un certo Torre, con mansioni di 
intermediario, per “il caparo dato 
al fu quondam Maragiano per la 
statua di Nostra Signora 
Imaculata”. Inoltre vennero 
consegnare 170 lire “per terminarla 
di Angioli e colorirla al Signor 
Pietro Conforto”. Infine furono 
spese 92 lire “per farla indorare al 
Signor Parodi” (Sanguineti 1998f, 
p. 67, nota 58 ). L’opera pertanto 
venne commissionata a Giovanni 
Maragliano, il quale non riuscì a 
condurla a termine a causa della 
sopraggiunta morte; il 
completamento fu curato da Pietro 
Conforti, collaboratore di bottega 
di Giovanni. L’impronta 
maraglianesca si nota nella bella 
conduzione dei panneggi e nella 
tipologia del volto, vera e propria 
sigla di Giovanni, mentre a 
Conforti si devono, come del resto 
indica il dato archivistico, 
soprattutto la creazione delle teste 
angeliche.
RESTAURI: 1998 (Laura De Nicola)
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1998f, 
p. 67, nota 58; Moratti 2004, p. 
206; Cervini 2005, p. 73; 
Sanguineti 2005c, p. 114; 
Sanguineti 2007b, p. 377; 
Sanguineti 2007b, p. 322; Baratta, 
Levaggi 2007, p. 261.

III.697

Giovanni Battista Gandolfo
San Giuseppe con Gesù Bambino
1773
cm 123 x 50 x 30
Borgomaro (Imperia), frazione San 
Lazzaro Reale
chiesa di San Lazzaro
L’opera è siglata, sotto il 
basamento, “M.G.B.G. / 1773 / 
CVULTORE”.
La tradizionale iconografia fu 
affrontata dallo scultore in modo 
piuttosto statico, creando una 
struttura a monoblocco, volti 
allungati e un’assenza di 
movimento nei panni, che cadono 
creando campiture interrotte da 
piegami a canne d’organo. In 
assenza della data, si sarebbe 
reputata opera giovanile e 
comunque antecedente 
all’Immacolata di Favari (III.644). 
In realtà testimonia il processo di 
arcaismo iconico a cui Gandolfo 
aderì.
BIBLIOGRAFIA: Viaggio 2003, pp. 
16, 30 nota 28; C. Viaggio in 
Albenga 2009, p. 27.

III.698

Scultore genovese
Crocifisso (Cristo de la Vera Cruz)
1773 circa
cm 165
Cadice (Spagna)
chiesa di San Francesco
L’opera, giudicata per lo più 
napoletana (Lopez Jimenez 1963, 
p. 94), venne in effetti ricordata, 
nei verbali della confraternita della 
Vera Cruz, come acquisto, intorno 
al 1773, di Don Juan de Figueroa a 
Napoli. L’analisi stilistica e tecnica 
ha invece dimostrato la 
provenienza genovese: del resto 
era tipico definire de “procedencia 
napolitana” ogni scultura importata 
dall’Italia (Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, p. 110). L’affinità con i 
Cristi più monumentali di Anton 
Maria Maragliano, come ad 
esempio quello di Nostra Signora 
della Costa a Sanremo (III.353), è 
evidente, come l’utilizzo del legno 
di tiglio, lo svuotamento interno e 
la policromia basata su toni 
verdastri brillanti. Si concorda 
dunque con Sánchez Peña (2006, 
pp. 185-187) nell’ipotesi di 
un’esecuzione genovese da parte di 
uno scultore appartenente alla 
generazione degli allievi diretti di 
Maragliano: la bella testa, molto 
maraglianesca nell’individuazione 

dei tratti somatici, la virtuosistica 
anatomia e le modalità di resa del 
perizoma acquistano una maggiore 
magniloquenza formale dettata dai 
canoni accademici.
BIBLIOGRAFIA: Lopez Jimenz 
1963, p. 94; Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 109-110, n. 80 (con 
bibliografia precedente); Sánchez 
Peña 2006, pp. 185-187, n. 5.4/1.

III.699

Bartolomeo Maragliano
Crocifisso
1773
cm 160
Genova Bolzaneto, frazione 
Cremeno
oratorio della Madonna del 
Rosario
La confraternita del Rosario, che 
aveva sede nella chiesa 
parrocchiale, fece edificare nel 
1771 un piccolo oratorio. 
Nell’ambito dell’acquisto di opere 
per le funzioni processionali, è 
documentata la commissione del 
Crocifisso, realizzato da 
Bartolomeo Maragliano nel 1773 
(Cambiaso 1907, p. 142). La 
pesante ridipintura cui è stata 
sottoposta la statua in tempi 
recenti, consente comunque di 
notare le particolarità stilistiche 
riscontrabili, in modo del tutto 
identico, anche nel Crocifisso di 
Finalpia (III.700). Un processo di 
emulazione, in chiave stilizzata, 
dei celebri Cristi elaborati da 
Anton Maria Maragliano nei primi 
decenni del Settecento, è qui 
condotto all’ennesima potenza e 
una tradizione compositiva di 
bottega è impiegata come 
collaudato cliché. L’anatomia 
smagrita è manierata e, subendo un 
allungamento del torace, esaspera 
l’eleganza delle forme; il perizoma 
è composto in un viluppo sinuoso, 
mentre le chiome, definite in 
ciocche ondulate alla maniera del 
maestro, sono percorse da fitti 
solchi di sgorbia. Il viso riassume 
questo processo di stilizzazione, 
tramite l’impiego di un ovale 
ossuto, di un naso appuntito e di 
globi oculari particolarmente 
accentuati e solcati, nell’incontro 
delle due palpebre serrate, da 
un’ansa arcuata.
BIBLIOGRAFIA: Cambiaso 1907, p. 
142; Sanguineti 1998a, p. 152, 
nota 6; Sanguineti 1998f, p. 67 e 
nota 62; Sanguineti 2005c, p. 114; 
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Franchini Guelfi 2007a, p. 100: 
Sanguineti 2007b, p. 377.

III.700

Bartolomeo Maragliano
Crocifisso
post 1750
cm 170 x 92
Finalpia (Savona)
abbazia di Santa Maria
Il Crocifisso, che era di pertinenza 
della confraternita dell’Annunziata 
(o di San Carlo), doveva svolgere 
funzioni processionali. Presenta un 
interessante grado di stilizzazione 
del dettato maraglianesco: le forme 
anatomiche sono smagrite, quasi 
stirate, il perizoma ampio e 
abbondante, risolto in falde 
manierate, il volto scolpito 
secondo un preciso cliché. Se il 
modellato del torso, delle braccia e 
delle gambe sostiene il confronto, 
per via di una delicata vibrazione 
dei piani muscolari e della gabbia 
toracica, con i più noti esemplari di 
autografia maraglianesca, il viso e 
le chiome risentono fortemente di 
un raggelamento formale, come 
mostrano i globi oculari troppo 
pronunciati, il naso troppo 
appuntito, la fronte troppo bassa e 
bombata, le ciocche delle chiome e 
i ciuffi della barba scarsamente 
leggeri. La stessa mano si riscontra 
nel Crocifisso, la cui affinità è 
stringente, conservato nell’oratorio 
della Madonna del Rosario a 
Genova Cremeno, scolpito nel 
1773 da Bartolomeo Maragliano 
(III.699). Dunque l’opera in esame 
si può affiancare anche 
cronologicamente al gemello 
genovese; anzi andrebbe forse 
lievemente anteposta, giacché è 
credibile che fosse stata ordinata 
immediatamente dopo la 
riedificazione dell’oratorio (1750).
RESTAURI: 2007 (Anna Graffione)
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Abbazia 2010, pp. 112-113, n. 2.

III.701

Bartolomeo Maragliano
Crocifisso
1770-1780 circa
cm 156
Milano
collezione Baratti
L’opera, di cui si ignora la 
provenienza, comparve nel 2001 
all’incanto con l’attribuzione ad 
Anton Maria Maragliano (Firenze, 
Semenzato, 15 dicembre 2001, 
lotto 90). Si tratta invece di un 
lavoro assegnabile con certezza a 

Bartolomeo Maragliano, al 
confronto con il Crocifisso di 
Cremeno, documentato al 1773 
(III.699). In particolare sono quasi 
sovrapponibili la delineazione 
stilizzata del profilo, le modalità di 
delineare i globi oculari chiusi, la 
resa del padiglione auricolare che 
emerge tra le ciocche delle chiome. 
Il panneggio ad ampie falde e la 
smagrita anatomia, quasi allungata 
nelle eleganti proporzioni 
anatomiche, confermano 
ulteriormente l’attribuzione.

III.702

Bartolomeo Maragliano?
Cristo deposto
ante 1775
cm 50 x 210 x 90
Borghetto d’Arroscia (Imperia), 
frazione Gavenola
chiesa di San Colombano Abate
In considerazione della lettura 
dell’opera e di una proposta di 
inserimento, formulata in questa 
occasione, nell’esiguo catalogo di 
Bartolomeo Maragliano, 
sembrerebbe possibile considerare 
l’informazione dell’arrivo a 
Gavenola nel 1775 del “deposto”, 
non come un acquisto di seconda 
mano ma come un’apposita 
commissione. Artefice del dono fu 
in ogni caso Francesco Vannenes, 
munifico benefattore della chiesa e 
committente per essa di opere 
prestigiose di matrice genovese 
(Boggero 1995, pp. 19-26). 
L’informazione cronologica è 
contenuta all’interno della 
relazione stilata nel 1874 dal 
parroco Giovanni Battista Cacciò, 
insieme alla rievocazione dell’uso 
processionale, in virtù della 
presenza coeva di un cataletto 
bordato di lumiere, in occasione 
del Venerdì Santo (M. Bartoletti in 
Gavenola 1995, p. 94). Al di là di 
una generica affinità con il Cristo 
fornito nel 1724 da Anton 
Maragliano all’oratorio della 
Misericordia di Albenga (III.358) e 
da una derivazione compositiva dai 
Deposti scolpiti nell’ultimo quarto 
del Seicento da Filippo Parodi (III.
174-175), si legge, nell’ambito 
dell’indiscutibile linguaggio 
maraglianesco, un’accentuazione 
stilizzata del codice del maestro. 
L’esecuzione sembra più arretrata, 
rispetto alla proposta di assegnare 
la scultura ad Anton Maria in 
persona (M. Bartoletti in Gavenola 
1995, pp. 94-96, n. 3). Anche la 
precedente ipotesi a favore di 

Giovanni Maragliano non pare più 
convincente (Sanguineti 1998f, p. 
67, nota 60). Il volto mostra la 
presenza di un filtro che trasforma 
in cliché l’autografia del maestro: 
la presenza di un ovale ossuto, con 
le guance in risalto e gli occhi, dai 
globi aggettanti, chiusi attraverso 
un segno ad arco, sono indizio di 
una presenza di un allievo. Che 
questo allievo fosse Bartolomeo, è 
ipotizzabile al confronto con il 
volto del Crocifisso di Cremeno, 
scolpito nel 1773 (III.699). 
BIBLIOGRAFIA: M. Bartoletti in 
Gavenola 1995, pp. 94-96, n. 3; 
Boggero 1995, p. 22; Sanguineti 
1998f, p. 67, nota 60.

III.703

Domenico Giscardi
Madonna Immacolata
1774
cm 240
Cadice (Spagna)
chiesa di Santa Cruz
Si trova al centro del grandioso 
retablo dell’altare maggiore. Il 
gruppo, molto ieratico e composto, 
presenta un modulo distante dalla 
tradizione genovese, benché lo 
scultore fosse giunto a Cadice da 
Genova a ventinove anni. Tale 
osservazione vale anche per tutta la 
restante produzione, documentata o 
attribuita all’artista, tanto che si 
ritiene di presentare, in questa sede, 
solo questo gruppo, a titolo 
esemplificativo. La ricchissima 
policromia, che esalta le pieghe 
pesanti e nobili del manto, fu 
realizzata dal doratore José de 
Arenas, come risulta dalla ricevuta 
di pagamento di ben 300 pesos “de 
costo el dorado y 
esofado” (Sánchez Peña 2006, pp. 
128-129). La quietanza relativa alla 
consegna di 260 pesos a Giscardi, 
per “haver hecho la Efigie de Nra. 
Sra. de Conception, que se ha de 
poner en la Capilla del Sagrario”, è 
datata 8 luglio 1774: lo scultore 
dichiarò che, accanto ai concordati 
240 pesos, gli altri 20 furono 
elargiti “por gratification” (Sánchez 
Peña 2006, p. 128).
BIBLIOGRAFIA: Aranda Linares, 
Sánchez Peña, Hormigo Sánchez 
1993, pp. 76-77, n. 12;Franchini 
Guelfi 2002, p. 254; Sánchez Peña 
2006, pp. 127-129, n. 1.

III.704

Scultore genovese
Madonna del Rosario
1777
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cm 160 circa 
Santa Margherita Ligure (Genova)
frazione San Lorenzo della Costa
chiesa di San Lorenzo
Il gruppo scultoreo si distingue per 
caratteristiche compositive e 
formali di alta qualità, pur 
evidenziando un linguaggio che, 
innestato sulla tradizionale matrice 
maraglianesca, rivela uno scultore 
finora sconosciuto e attivo nella 
seconda metà del Settecento. Nei 
Conti per la chiesa di San Lorenzo, 
in data 9 aprile 1777, risultano 
pagate 100 lire “a Gio. Agostino 
Rebora indoratore a conto della 
statua di N.S. del Rosario”: 
tuttavia non è possibile, come è 
stato fatto (Bulgarelli, Lebboroni, 
Simonetti 1988, pp. 23, 24, 29, 
nota 10), identificare Giovanni 
Agostino Rebora con l’artefice del 
gruppo, ma solo con l’autore della 
veste policroma. Tuttavia si può 
solo ricordare l’esistenza di un 
Pasquale Rebora, scultore in legno,  
forse imparentato con Giovanni 
Agostino, elencato nel 1761 tra 
coloro che aderirono al tentativo di 
istituire la corporazione degli 
Scultori e Intagliatori di legno (II.
114). Le sode volumetrie, una 
rigidezza dei panneggi, le 
fisionomie arrotondate, permettono 
di supporre una formazione 
dell’artefice presso uno degli 
allievi di Maragliano, come  
Giovanni Maragliano o Sorace.
BIBLIOGRAFIA: Bulgarelli, 
Lebboroni, Simonetti 1988, pp. 23, 
24, 29, nota 10.

III.705

Agostino Storace e bottega
Madonna del Carmine
1770-1780 circa
cm 115 x 46 x 44
Varazze (Savona), frazione 
Alpicella
chiesa di Sant’Antonio Abate
Opera condotta all’intero della 
bottega di Storace e probabilmente 
eseguita solo in parte dal maestro. 
Le teste dei cherubini rivelano la 
presenza di un allievo. 
RESTAURI: 2008 (Maritano, 
Cravero)
ARCHIVIO CEI: BPH0011 (Savona-
Noli).

III.706

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 130 x 70
Genova San Quirico

chiesa di San Biagio
Il linguaggio di Agostino Storace, 
estenuato da un’invenzione 
reiterata e dall’intervento di 
collaboratori, si riscontra in questo 
gruppo mariano, avvicinabile 
cronologicamente alla Madonna 
Assunta di Vaccarezza (III.719).
ARCHIVIO CEI: 5A57N0043 
(Genova).
ARCHIVIO SBAS: 07-00092029 
(Genova).

III.707

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 135 x 50 x 45
Carrega Ligure (Alessandria)
chiesa di San Giuliano Martire
L’opera, molto ridipinta, rivela in 
ogni caso, per il tipo di scrittura 
prossima all’Assunta di Vaccarezza 
(III.719), la creazione all’interno 
della bottega di Agostino Storace, 
in una fase avanzata e seriale della 
sua produzione. L’intervento di un 
collaboratore risulta evidente nella 
resa piuttosto statica del 
panneggio.
ARCHIVIO CEI: CT$0038 
(Tortona).

III.708

Agostino Storace
Madonna Addolorata
1770-1780 circa
cm 140 x 50
Loano (Savona), frazione Vezi
chiesa di Santa Maria delle Grazie
Accanto alla Vergine, in piedi su 
un basamento con la mano al petto 
e la testa alzata, siede un angioletto 
piangente. Il piccolo gruppo 
appartiene alla produzione tarda di 
Agostino Storace, come si evince 
dai tipici caratteri stilistici e dalle 
modalità di resa dei volti. La 
presenza di un collaboratore si può 
individuare nella lavorazione 
dell’angelo e di parte dei panneggi.
ARCHIVIO CEI: 0L80005 
(Albenga-Imperia).

III.709

Agostino Storace
Madonna Immacolata
1770-1780 circa
cm 120 x 54 x 36
Mezzanego (Genova), frazione 
Pontegiacomo
chiesa di San Pietro
Nonostante la pesante ridipintura, 
l’opera mostra il linguaggio di 
Agostino Storace, per la resa del 
volto e per il fare rallentato delle 

pieghe. Per motivi linguistici la sua 
esecuzione non può connettersi 
nell’immediato all’erezione 
dell’altare che la ospita, edificato 
poco prima del 1746. Sarebbe più 
corretto collocarla nell’ambito della 
produzione degli anni Settanta, in 
particolare accanto alla Madonna 
del Rosario di Genova Premanico, 
del 1767 (III.674). Il simulacro fu 
registrato nell’inventario dei beni 
pertinenti alla chiesa, nel gennaio 
1775.
ARCHIVIO SBAS: 07-00199109 
(Genova).

III.710

Agostino Storace
Madonna Assunta
1770-1780 circa
cm 110 x 60 x 30
Cicagna (Genova), frazione Serra
chiesa di San Bartolomeo Apostolo
Il minuto atteggiarsi, la resa vivace 
ma stentata dei panneggi, 
completamente ridipinti, e la 
caratteristica soluzione fisionomica 
conferita al volto mariano, 
consentono di riconoscere la 
presenza di Agostino Storace, in un 
periodo di avanzato Settecento, 
probabilmente non distante 
dall’Assunta di Vaccarezza (III.
719).
ARCHIVIO CEI: 179032 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1890a, p. 
254.

III.711

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 120
Sesta Godano (La Spezia), frazione 
Groppo
chiesa di San Siro Vescovo
L’opera, che presenta evidenti 
ridipinture nel manto, rivela la sigla 
estenuata di Agostino Storace. La 
semplificazione delle forme e dei 
panneggi collima con 
un’esecuzione più sommaria, 
probabilmente dovuta a un 
collaboratore ma comunque 
avvallata dal maestro. Può 
accostarsi, anche cronologicamente, 
alla Madonna Assunta di 
Vaccarezza (III.719).
ARCHIVIO CEI: 5XR0144 (La 
Spezia).

III.712

Agostino Storace e bottega
Madonna del Carmine
1770-1780 circa
cm 120 x 78 x 39
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San Colombano Certenoli 
(Genova), frazione Celesia
chiesa di San Bernardo Abate
A un momento avanzato 
dell’attività di Agostino Storace si 
crede possa appartenere questa 
ennesima reiterazione del gruppo 
mariano assiso su nubi. La 
devastante ridipintura consente di 
riconoscere, almeno in Maria e nel 
Bimbo, le tipiche fattezze che fanno 
parte del codice dell’artista, mentre 
i cherubini dovrebbero appartenere 
alla bottega. Non è improprio 
notare l’applicazione della 
morfologia distintiva di Storace con 
modalità molto simili a quelle 
visibili nella Madonna del Buon 
Consiglio di Amborzasco, 
realizzata, secondo la 
documentazione, nel 1767 da 
Storace con il concorso di due 
allievi, Giulio Cesare Vincentelli e 
Giuseppe Pagliari (III.673). Quel 
fare più estenuato, che porta 
all’esuberanza formale delle teste 
dei cherubini, in parte visibile 
anche nel testo citato a confronto, 
potrebbe indicare la presenza degli 
stessi allievi.
ARCHIVIO CEI: 180326 (Chiavari).

III.713

Agostino Storace
Madonna del Carmine
1770-1780 circa
cm 148 x 90 x 70
Ronco Scrivia (Genova)
chiesa di San Martino Vescovo
La presenza di Agostino Storace e 
di qualche suo allievo è evidente in 
questo gruppo, purtroppo molto 
ridipinto. Il linguaggio compassato 
consente una tarda datazione.
ARCHIVIO CEI: 5A!0042 
(Genova).

III.714

Agostino Storace
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 110 x 50 x 40
Beverino (La Spezia), frazione 
Castello
chiesa di Santa Croce
Con evidenza il gruppo mariano, 
mortificato dalle ridipinture, è 
assegnabile ad Agostino Storace, 
con il concorso di collaboratori, in 
una fase avanzata della sua attività. 
Lo schema fu utilizzato, in modo 
identico, anche per la Madonna del 
Rosario di Ortovero (III.715).
ARCHIVIO CEI: 5U40053 (La 
Spezia).

III.715

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 105 x 60
Ortovero (Savona), frazione Pogli
chiesa dei Santi Stefano e Matteo
In anni avanzati, accostabili 
all’esecuzione dell’Assunta di 
Vaccarezza (III.719), Agostino 
Storace ripropose, con il concorso 
della bottega, il tradizionale 
modello maraglianesco ormai del 
tutto semplificato, come è evidente 
dalla conduzione rallentata dei 
panni e dalla resa stereotipata delle 
fisionomie. Uno schema identico si 
ritrova nella Madonna del Rosario 
di Beverino (III.714).
ARCHIVIO CEI: 0LJ0153 
(Albenga-Imperia).

III.716

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 110
Moneglia (Genova)
chiesa di Santa Croce
Sotto la pesante ridipintura si cela 
un’opera autografa, pur con 
l’intervento di un aiuto per gli 
angeli e per il percorso rallentato 
dei panni, di Agostino Storace, 
intento a riproporre in anzianità un 
modello di successo.
ARCHIVIO SBAS: 07-00037299 
(Genova).

III.717

Agostino Storace e bottega
Madonna del Rosario
1770-1780 circa
cm 135 x 62 x 43,5
Rezzoaglio (Genova), frazione 
Magnasco
chiesa di San Bartolomeo Apostolo
La lettura dell’opera è fortemente 
alterata dalla brutale ridipintura. 
Tuttavia è possibile riconoscere le 
fisionomie tipiche di Agostino 
Storace e il suo lento e geometrico 
movimento dei panni. 
Probabilmente si tratta di un lavoro 
piuttosto tardo, nel quale erano 
attivi copiosamente alcuni allievi.
ARCHIVIO SBAS: 07-00116076 
(Genova).

III.718

Agostino Storace e bottega
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1770
cm 120 x 55 x 40
Frassinello (Genova)

chiesa di Santa Maria
Il santo, che secondo la 
tradizionale iconografia regge un 
libro su cui siede Gesù Bambino, 
presenta una finezza esecutiva nel 
giovanile viso e nella positura 
aggraziata. Proprio in questi brani 
si evidenzia l’intervento esecutivo 
e progettuale di Agostino Storace, 
che si avvalse di un collaboratore 
per l’esecuzione delle restanti 
parti. L’opera venne scolpita e 
dipinta per 100 lire nel 1770 
(Sanguineti 1994b, p. 20).
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1994b, 
p. 20.

III.719

Agostino Storace e bottega
Madonna Assunta
1778
cm 117
Vaccarezza (Genova)
chiesa di Santa Maria Assunta
Si conserva la registrazione della 
volontà, da parte della 
parrocchiale, di dotarsi di una 
nuova scultura: “dichiarazione 
come in questa chiesa vi era una 
statua di Maria Vergine Assunta 
vestita che si portava in 
processione il giorno de quindeci 
Agosto e serviva ancora per il 
Santissimo Rosario”. Dunque la 
comunità dei fedeli, che decise di 
tassarsi, deliberò “farne far una di 
legno ed il scultore è Agostino 
Morogiani in strada Giulia la qual 
statua del tutto perfezionata o sia 
indorata costa ducento settanta lire, 
dico lire 270” (Santamaria 1999, p. 
98, nota 39). Di estremo interesse 
risulta la sostituzione del cognome 
dell’artista con quello del celebre 
nonno e la costante presenza nella 
bottega di strada Giulia. Nell’opera 
si riconosce facilmente la presenza 
di Agostino, nei brani, ormai 
codificati in un clichè, dei visi di 
Maria e degli angioletti. Una 
miniaturizzazione delle forme e 
una statica conduzione dei 
panneggi rivelano la presenza 
sicura di un collaboratore, 
piuttosto modesto. Oltretutto la 
ridipintura, che ha occultato 
l’originaria policromia e che si può 
far risalire all’intervento del 1848, 
non facilita la lettura di un 
modellato piuttosto appiattito. 
L’impostazione della figura 
mariana, con la mano destra alzata 
rispetto all’altra e il capo 
leggermente reclinato, ripropone 
quella utilizzata per il San Nicola 
da Tolentino (III.657).
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BIBLIOGRAFIA: Santamaria 1999, 
pp. 98-99; Sanguineti 2000b, p. 85, 
nota 15; Sanguineti 2007c, p. 186, 
nota 23.

III.720

Agostino Storace
Sacra Famiglia
1778
cm 138 x 68 x 42 (Madonna), cm 
136 x 56 x 60 (San Giuseppe), cm 
76 x 40 x 42 (Bambino in piedi), 
cm 48 x 35 x 25 (Bambino in 
braccio)
Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia 
chiesa del Santissimo Salvatore e 
di San Giuseppe
La presenza, nell’attiguo oratorio 
di San Sebastiano, di un’altra 
statua raffigurante San Giuseppe, 
realizzata da Giuseppe Arata (III.
245), aveva creato una certa 
confusione, tanto che Magda 
Tassinari collegò all’opera in 
esame il dato d’archivio relativo 
alla prima, scolpita nel 1700 
(1983b, p. 20). Invece il gruppo, 
composto dal bel santo, che incede 
vigoroso, dalla più statica 
Madonna e dal piccolo Gesù, che 
alza le mani verso i genitori, 
giunse presso la parrocchiale nel 
1778 (Bartoletti 2002). Le pieghe 
spesse, rallentate e geometriche 
delle vesti, il viso della Vergine, 
dal modellato levigatissimo e dagli 
occhi allungati, il volto molto 
contrastato del santo, dalle forti 
reminiscenze maraglianesche e 
dalla chioma finemente incisa, 
sono segnali della presenza di 
Agostino Storace, aiutato 
probabilmente da un allievo per la 
resa piuttosto corsiva della statua 
mariana. Quest’ultima svolgeva 
anche un’autonoma funzione di 
Madonna del Rosario, con 
l’aggiunta di un secondo Bambino, 
sempre di mano storacesca, in 
prossimità del braccio sinistro.
RESTAURI: 2003 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: Tassinari 1983b, p. 
20; Sanguineti 1998b, p. 150; 
Bartoletti 2000; Bartoletti 2002; 
Bartoletti 2003a.

III.721

Agostino Storace e bottega
Sant’Antonio da Padova
1779
cm 124
Vaccarezza (Genova)
chiesa di Santa Maria Assunta

Il 30 marzo 1778 il parroco di 
Vaccarezza, don Giovanni Battista 
Beronio, remunerava con 2 soldi 
“due uomini a comandare la statua 
di S. Antonio da Padova”, a cui 
faceva seguito, l’anno seguente, il 
trasporto dell’opera ultimata: “per 
la statua di Sant’Antonio da 
Padova condotta lire 32, per far 
indorare il Bambino nella sfera di 
S. Antonio lire 4” (Santamaria 
1999, p. 100, note 44-45). Il 4 
settembre 1780 il parroco stese la 
relazione dell’acquisto: “(...) la 
quale statua fatta dal Signore 
Agostino Storace scultore in 
Genova, la quale costa in prezzo 
lire duecento, dico lire 200, avendo 
anche comprato due Pastorali, che 
regalati da detto scultore per 
argentatura si è speso lire quattro 
dieci soldi” (Santamaria 1999, p. 
100). Il santo è genuflesso, con le 
braccia allargate, mentre assiste 
all’apparizione del piccolo Gesù su 
una colonna di nubi. La bella 
rotazione del corpo del santo è 
accentuata dalle pieghe del saio, 
che cadono abbondanti sul 
basamento. La presenza 
dell’anziano Agostino è assicurata 
almeno nelle parti principali, come 
ad esempio il volto, che reca la sua 
tipica sigla.
BIBLIOGRAFIA: Santamaria 1999, 
p. 100; Sanguineti 2000b, p. 85, 
nota 15; Sanguineti 2007c, p. 186, 
nota 23.

III.722

Agostino Storace e bottega
Pietà
1770-1780 circa
cm 150 x 120 x 40
Genova
chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, 
casa della Missione
Il bel gruppo, taciuto dalla 
letteratura periegetica che si era 
occupata della descrizione della 
chiesa, doveva dunque svolgere 
funzioni di culto temporaneo, in 
occasione della Settimana Santa. 
Agostino Storace, cui appartiene 
l’opera per la scrittura stilistica che 
indaga le vesti con panneggi 
geometrici e i volti con un codice 
fisionomico del tutto peculiare, 
propose una variante del gruppo 
della Pietà realizzato dal maestro, 
Anton Maria Maragliano, per la 
chiesa di San Filippo Neri (III.324). 
Il gruppo, condotto con il probabile 
intervento di qualche allievo, 
potrebbe essere datato, per la 
qualità più corsiva, nel corso degli 

anni Sessanta.
ARCHIVIO SBAS: 07-00066514 
(Genova).

III.723

Agostino Storace
San Rocco
1770-1780 circa
cm 115 x 56 x 23
Sesta Godano (La Spezia), frazione 
Bergassana
chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Il santo, ritto in piedi sul basamento 
e affiancato dal cane, presenta una 
bella postura, sottolineata dalla 
mano al petto, dalla gamba piagata 
in vista e, in generale, da una linea 
serpentinata che ingentilisce 
l’insieme. I panneggi, dalla lunga 
veste scostata, alla mantellina da 
viaggio, sono percorsi da pieghe 
ispessite che bloccano le falde in 
svolazzi innaturali e geometrici. Il 
volto infine, dall’ampia fronte 
circondata da chiome finemente 
ondulate, rivela la presenza di 
Agostino Storace, in un momento 
da collocare, con ogni probabilità, 
nel corso degli anni Sessanta. 
L’opera presenta una coprente 
ridipintura sulle vesti.
ARCHIVIO CEI: 5XI0016 (La 
Spezia).

III.724

Agostino Storace e bottega
Martirio dei santi Nazario e Celso
1770-1780 circa
cm 270 x 228 x 161
Genova Pegli, località Multedo
oratorio dei Santi Nazario e Celso
La monumentale “cassa” svolgeva 
funzioni processionali per la 
confraternita dedicata ai Santi 
Nazario e Celso, con sede 
nell’oratorio di Multedo in 
memoria del fervido culto riservato 
ai due santi, che erano transitati nel 
genovesato nel corso delle loro 
predicazioni. Attorno allo schema 
fortemente piramidale si svolge 
una serrata azione, purtroppo 
impoverita dalla perdita di alcune 
figure (due putti posti in prossimità 
della gloria, un cane e una figura 
situata nella zona anteriore destra), 
come segnalano alcuni fastidiosi 
vuoti visivi. Il gruppo mette in 
scena il momento del martirio dei 
due santi, decapitati all’insegna 
della fede, simboleggiata dalla 
figura che regge il calice e che 
svetta sull’alta colonna di nubi. Il 
boia, che sta per sferrare il colpo, è 
il punto focale dell’azione scenica, 
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organizzata poi in chiave narrativa 
attraverso la dislocazione della 
soldatesca lungo il perimetro del 
grande basamento, condotto a 
simulare la roccia.
L’attribuzione, formulata da 
Montaldo (1960, p. 25) a favore di 
Gerolamo Del Canto - scultore 
attivo nella prima metà del 
Seicento - è assolutamente 
insostenibile, come del resto già 
sottolineava Fausta Franchini 
Guelfi (1973, p. 85), la quale 
tuttavia notava le palmari citazioni, 
nella postura del boia e nel soldato 
seduto nella zona anteriore, tratte 
dalle simili figure presenti nella 
Decollazione del Battista di Marco 
Antonio Poggio per l’omonimo 
oratorio di Sestri Ponente (III.150).  
Ma la scrittura stilistica dimostra 
che la citazione venne mutuata da 
uno scultore di formazione 
maraglianesca, come rivela anche 
la struttura compositiva tratta dalle 
“casse” realizzate da Anton Maria 
Maragliano nei primi decennio del 
secolo. Agostino Storace è senza 
dubbio l’autore di questo 
grandioso complesso, certamente 
con il concorso di collaboratori: lo 
rivela il suo tipico codice stilistico 
che, risentendo del clima 
accademico, tende a rendere 
manierata la lezione 
maraglianesca, tramite panneggi 
più rallentati, ispessiti e 
magniloquenti, volti più codificati,  
scarsità di finezze esecutive nelle 
chiome e nelle mani. Quello che 
fino ad ora può considerarsi il più 
grandioso gruppo processionale 
scolpito da Storace, venne 
realizzato nel corso degli anni 
Sessanta, come indica lo stile.
 BIBLIOGRAFIA: Montaldo 1960, 
pp. 25-26; Franchini Guelfi 1973, 
p. 85; Zavattoni 2010, p. 44.

III.725

Agostino Storace
Sant’Anna e Maria Bambina
1770-1780 circa
cm 130 x 65 x 40
Rocchetta Ligure (Alessandria)
chiesa di Sant’Antonio Abate
L’ascendenza genovese 
maraglianesca, segnalata da Valeria 
Moratti (2004, p. 214), è stata di 
recente puntualizzata a favore di 
Agostino Storace da Fulvio Cervini 
(2005, pp. 67-68). Lo studioso 
notava la derivazione della piccola 
Maria dai “consueti angioletti 
paffuti” e del viso dell’anziana 
Anna, alzato al cielo, “sui volti 

maraglianeschi senili quali 
l’Erodiade di Ovada”, ossia la 
fantesca che scorta Salomè nella 
Decollazione (III.395). La figura, in 
piedi sul basamento, ha una veste 
mossa da una vibrazione nervosa, 
mentre il manto, che cade dalla 
testa, reca pieghe più 
magniloquenti e ampie. Si può 
assegnare a una fase matura della 
produzione dello scultore.
BIBLIOGRAFIA: Moratti 2004, p. 
214; Cervini 2005, pp. 67-68; 
Moratti 2006, p. 156.

III.726

Agostino Storace
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1770-1780 circa
cm 46 x 28 x 20
Genova
collezione privata
Le piccole misure indicano una 
dimensione privata nella quale il 
gruppo ligneo poteva essere 
ambientato per veicolare una 
devozione verso il santo 
francescano. Il modellato elegante, 
i volti minuti e la posa dinamica 
pongono l’opera all’interno della 
produzione, molto variegata, di 
Agostino Storace. Potrebbe datarsi 
nel corso degli anni Sessanta.
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Imperia 2010, pp. 74-75, n. 13.

III.727

Bottega di Agostino Storace
Angelo custode
1770-1780 circa
cm 170 x 90 x 85
Genova
chiesa dei Santi Vittore e Carlo
Il gruppo, che comprende la 
grande figura dell’angelo con il 
piccolo putto per mano a cui indica 
il cielo, sembra mostrare riscontri 
morfologici coerenti con il 
linguaggio di Agostino Storace. 
Insieme a un Crocifisso 
maraglianesco (III.282), a un 
Angelo e a un simulacro 
raffigurante San Giovanni della 
Croce (III.168), il gruppo in esame 
fu veduto dall’anonimo del 1818 
all’interno di un altare nella chiesa 
di San Carlo e attribuito a 
Giovanni Battista Maragliano 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
77]). Tuttavia rispetto alle altre 
sculture, dal linguaggio più 
arcaico, l’Angelo custode rivela, 
per postura e modellato, una 
matrice pienamente settecentesca, 
benché l’eccessiva sodezza 

plastica del volto riveli solo 
parzialmente la presenza di 
Agostino. Si potrebbe ipotizzare la 
presenza di un allievo in un 
momento avanzato della seconda 
metà del secolo.
BIBLIOGRAFIA: Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 77); Sanguineti 
1998b, p. 150.

III.728

Agostino Storace e bottega
Annunciazione
1770-1780 circa
cm 110 x 55 x 100
Carasco (Genova), frazione Paggi
chiesa di San Nicolò
Rispetto alla “cassa” di identico 
soggetto realizzata da Agostino 
Storace per Cadepiaggio nel 1758 
(III.583), quella in esame rivela 
una collocazione molto più 
avanzata, per la staticità dello 
schema e la presenza notevole di 
collaboratori.
ARCHIVIO SBAS: 07-00092791 
(Genova).

III.729

Bottega di Agostino Storace
a. San Domenico
b. Santa Caterina da Siena 
1770-1780 circa
cm 52 x 46 (a), cm 60 x 25 (b)
Levanto (La Spezia), frazione 
Montale
chiesa di San Siro
In assenza di altre immagini 
mariane nella chiesa parrocchiale, 
ad eccezione della Madonna del 
Carmine assegnabile ad Agostino 
Storace (III.577), verrebbe da 
pensare che a quest’ultima fossero 
state accostate, successivamente, le 
due statuette in esame, connesse 
però al culto del Rosario. In chiesa 
era presente in effetti anche una 
confraternita del Rosario ed è 
probabile che vi fosse una 
condivisione del simulacro 
mariano. Nelle due immagini, 
rivolte con gestualità devota alla 
Madonna, si assiste al congruo 
intervento di aiuti di bottega che 
ripropongono nei volti il tipico 
codice fisionomico del maestro.
ARCHIVIO CEI: 5WA0176, 
5WA0177 (La Spezia).

III.730

Agostino Storace e bottega
Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino
1770-1780 circa
cm 210 x 150 x 95
Rapallo (Genova)
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chiesa di San Francesco
Sant’Antonio contempla, 
elegantemente genuflesso sul 
basamento di un inginocchiatoio a 
volute contrapposte, l’apparizione 
di Gesù Bambino, in piedi su un 
gruppo di nubi e affiancato da 
alcune teste di cherubini. La 
compassata resa, scevra da ogni 
elemento decorativo, colloca 
l’esecuzione del gruppo all’interno 
della bottega di Agostino Storace, 
in anni maturi, nei quali era solito 
servirsi maggiormente degli allievi 
e sintetizzare al massimo la 
composizione. I volumi calibrati 
del volto del protagonista indicano 
la presenza del maestro, mentre le 
teste e il Bimbo potrebbero 
appartenere a un valido allievo.
BIBLIOGRAFIA: D. Sanguineti in 
Imperia 2010, p. 74.

III.731

Agostino Storace e bottega
San Nicola da Tolentino 
1770-1780 circa
cm 145 x 87 x 42
Genova Pegli
chiesa di Nostra Signora Assunta e 
San Nicola da Tolentino
La statua, affiancata da due teste di 
cherubini di gracile fattura, 
raffigura il santo di Tolentino 
genuflesso sulla nube in 
atteggiamento glorioso. Il volto e 
la soluzione dei panni evocano con 
certezza la presenza di Agostino 
Storace, coadiuvato da un allievo. 
L’opera, databile alla tarda attività, 
riprende con fedeltà, nella posa e 
nell’andamento dei panni, la 
scultura, di identica iconografia, 
conservata nella chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione a 
Genova (III.657).
ARCHIVIO CEI: 56S0013 
(Genova).

III.732

Agostino Storace e bottega
Madonna Assunta
1783
cm 100
Balagna (Corsica), frazione 
Palasca
chiesa di Santa Maria Assunta
La piccola scultura raffigura, in 
accenti dinamici e con effetti 
scenografici, l’ascesi di Maria, 
scortata in cielo da due angioletti 
tra gli svolazzi del manto, che 
mostra una bella decorazione 
floreale.
La documentazione d’archivio 
(ACo, Libro contenente 

gl’Inventarj de’ beni mobili e 
immobili della chiesa di Palasca, 
con le memorie e i documenti che 
riguardano i medesimi, c. 1) da 
conto della “memoria della statua 
della Madonna” scritta dal curato, 
Giovanni Baccellieri, il 22 
novembre 1783: “Il giorno delli 
tredici del corrente mese 
felicemente approdò nel porto di 
Losari il vascello di Padron Paolo 
Paoli di Canari su di cui vi era la 
nostra statua della Vergine 
Assunta; il giorno de’ quattordici 
fu condotta alla cappella della 
Santissima Annunziata e colà fu 
benedetta da me sottoscritto 
Prevosto Curato ed il giorno sedici 
fu trasportata in questa Chiesa 
Parrocchiale, e fu solennizzato 
quel giorno. La statua di puro 
travaglio costa in Genova lire 
quattrocento di questa moneta”. 
Dunque la scultura, proveniente da 
Genova e costata 400 lire, sortì, nel 
1783, da una bottega intenta a 
portare avanti gli schemi 
maraglianeschi, come rivela la 
scelta compositiva, la lieve 
trattazione dei panneggi e le 
fisionomie delle figure. Queste 
ultime, in particolare, mostrano la 
conoscenza di Agostino Storace, 
poiché da lui proviene quel modo 
caratteristico di impaginare i volti. 
Si potrebbe pensare a 
un’esecuzione interna alla bottega 
di Storace e intrapresa, in gran 
parte, da un valido allievo: lo 
dimostra la rispettosa adesione al 
linguaggio appreso dal maestro, 
pur declinandolo in accenti di 
maggior compostezza e volumetria 
anatomica. In particolare è 
interessante notare la vicinanza 
con la Madonna Assunta di 
Vaccarezza, commissionata 
proprio allo Storace nel 1778 (III.
719), e, in particolare, con quella 
di Speloncato, del 1784 (III.733).

III.733

Agostino Storace e bottega
Madonna Assunta
1784
cm 120 circa
Speloncato (Corsica)
chiesa parrocchiale
La scultura giunse in chiesa nel 
1784, secondo la documentazione 
parrocchiale visionata da Michel-
Edouard Nigaglioni (com. or.). Il 
linguaggio di Agostino Storace è 
evidente, nella tipologia minuta, 
nei caratteristici codici 
fisiognomici e nel panneggio 

rallentato, benché sia possibile 
ipotizzare la presenza di un 
collaboratore. L’opera dunque 
testimonierebbe l’attività dello 
scultore oltre il 1778, data relativa 
all’ultimo simulacro, fino ad ora 
rinvenuto, a lui documentato (III.
719).

III.734

Pasquale Navone
Sant’Antonio da Padova riceve 
Gesù Bambino dalla Madonna
1781
cm 230 x 130
La Spezia, frazione Fossitermi
chiesa di San Francesco in 
Gaggiola
Provenienza: Genova, chiesa di 
Santa Maria della Pace
Per il culto verso il santo patavino, 
i francescani del grande complesso 
genovese di Santa Maria della 
Pace ricorsero a Pasquale Navone, 
commissionandogli un grandioso 
gruppo d’altare da affiancare ai 
numerosi già presenti in chiesa e 
ordinati, nei primi decenni del 
secolo, ad Anton Maria 
Maragliano. Il gruppo fu eseguito 
dunque per la cappella di 
Sant’Antonio da Padova, come 
documenta un’immagine storica 
che illustra l’originaria 
collocazione “a muro” e la 
presenza di quattro teste di 
cherubini e tre angioletti, oggi 
perduti, che circondavano 
l’insieme (Cappellini 1931c, p. 
533). 
L’opera, in seguito alle vicende 
ottocentesche che portarono alla 
soppressione della chiesa e poi alla 
demolizione, subì più di uno 
spostamento: già nel 1818 
l’anonimo autore della guida 
dedicata alla città la segnalava, 
senza citare il nome dell’autore, 
nella terza cappella a destra della 
chiesa agostiniana, posta di fronte 
all’edificio francescano, di Nostra 
Signora della Consolazione 
(Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 
60]), ove l’annotò anche 
l’estensore della guida del 1830 
(Nouveau guide 1830, p. 206), 
mentre Alizeri nel 1847 la 
segnalava nuovamente alla Pace 
(Alizeri 1847, parte 2, p. 832). In 
seguito venne condotta nel 
convento francescano spezzino: 
l’attuale collocazione permette di 
confermare l’originaria 
collocazione a muro, visto che il 
retro delle statue è lasciato grezzo. 
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Il gruppo, citato nel necrologio 
dedicato all’artista come uno dei 
suoi lavori più meritevoli 
(“Avvisi”, 15 ottobre 1791), venne 
datato con estrema puntualità da 
Federigo Alizeri al 1781, data 
ricavata da qualche lapide o 
documentazione d’archivio 
(Alizeri 1847, parte 2, p. 832; 
Alizeri 1864, p. 174).
La Vergine, seduta sulle nubi, si 
rivolge, con le gambe 
asimmetricamente disposte e con il 
busto ruotato in senso opposto, 
verso il santo, genuflesso ai suoi 
piedi, trattenendo delicatamente 
Gesù che, in piedi su una piccola 
propaggine di nubi, concede al 
francescano il bacio del piedino: la 
raffinatezza dei gesti, lo schema 
diagonale, il movimento rotatorio 
delle figure rivelano il debito verso 
la tradizione maraglianesca che 
diviene citazione manierata nel 
lembo sventolante del mantello 
dietro la spalla della Vergine e 
nell’adagiarsi ornamentale delle 
pieghe della veste sulla nube.
La scrittura tuttavia è già 
neoclassica, come se l’artista, in 
questo caso, fosse riuscito a 
ottenere dalla committenza la 
possibilità di aprirsi con libertà 
agli influssi del nuovo codice 
accademico: il volto mariano è 
delineato con forme auliche e 
regolari, come classicheggiante è 
l’ondulazione della capigliatura, le 
nubi costituiscono un blocco 
compatto, le vesti del santo, tanto 
lodate da Alizeri, possiedono una 
rigida definizione a levigate 
campiture. Anche la policromia, 
impostata sulla veste rosa e sul 
manto azzurro della Vergine, 
presenta un decoro a fiori dorati e 
incisi a rilievo, più semplificato 
rispetto alle esuberanti vesti 
barocche.
BIBLIOGRAFIA: “Avvisi”, 15 
ottobre 1791; Descrizione 1818 
(ed. 1969, p. 60); Nouveau guide 
1830, p. 206; Piccola guida 1846, 
p. 64; Alizeri 1847, parte 2, p. 832; 
Alizeri 1864, p. 174; Cappellini 
1931c, p. 533; Franchini Guelfi 
1973, p. 146; Sanguineti 1994a, p. 
451; Franchini Guelfi 1996c, pp. 
540, nota 4, 548-549, note 27-28; 
Franchini Guelfi 2000a, pp. 48-49; 
Sanguineti 2005c, p. 119.

III.735

Pasquale Navone
Madonna del Rosario
1785

cm 145
Borgotaro (Parma), frazione 
Baselica
chiesa di San Benedetto Abate
La statua reca, sul retro della base, 
la seguente iscrizione a pennello e 
in corsivo: “Pasquale Navone fece 
1785”.
Il gruppo ripropone la tipica 
iconografia mariana, utilizzando 
schemi e modi tratti dal più 
genuino immaginario barocco 
genovese, secondo 
l’interpretazione conferita da 
Maragliano e dai maraglianeschi. 
Le molte Madonne lignee scolpite 
dal celebre maestro e ben note, per 
composizione e tecnica, a Navone, 
fin dai tempi della suo discepolato 
presso uno degli allievi diretti di 
Anton Maria, confluiscono in 
questo saggio di bravura e di 
conformità stilistica. 
Nel 1785 Navone stava 
collezionando vari consensi 
accademici - a quello stesso anno 
datano le nomine di merito presso 
l’Accademia Clementina di 
Bologna e l’Accademia di Belle 
Arti di Parma -, eppure, per la 
committenza ecclesiastica, forniva 
ancora elaborati in pieno stile 
barocco. Qui il classico modello 
algardiano, noto attraverso varie 
versioni di bronzetti (L. Magnani 
in Genova 1992a, pp. 304-305, nn. 
183-184; J. Montagu in Roma 
1999a, pp. 216, 224-229), viene 
filtrato dall’interpretazione 
maraglianesca, tenuta 
assolutamente presente per la 
conduzione vivace delle pieghe, 
colme di anse e di anfratti nel 
mantello e di fasci diagonali nella 
veste, e per la resa dei tipi 
fisiognomici, in particolare per il 
profilo mariano, dal naso 
appuntito. Il tutto, naturalmente, 
scortato da una altissima tenuta di 
scrittura, tendente, secondo le 
modalità accademiche, a 
regolarizzare i volti, rendendoli 
classici e corretti. Il ruolo di 
stupire i fedeli nel corso del rito 
processionale era dunque ancora 
basilare e si esternava nella 
proiezione spaziale degli arti e dei 
panneggi, secondo effetti teatrali 
accentuati dalla bella policromia. Il 
baldacchino processionale è 
ottocentesco.
BIBLIOGRAFIA: Cirillo, Godi 1986, 
p. 152; Zucconi 2000, p. 28; S. 
Pighi in Fornari Schianchi, Giusto 
(a cura di)2000, pp. 256-257.

III.736

Pasquale Navone
Madonna Immacolata e Madonna 
del Rosario
1780-1790 circa
cm 198 x 110 x 76
Albissola Marina (Savona)
chiesa di Nostra Signora della 
Concordia
Fin dall’origine il gruppo svolgeva 
una doppia funzionalità cultuale, 
per mezzo dell’aggiunta, 
all’innesto del gomito del braccio 
sinistro mariano, di un parte 
mobile scolpita a raffigurare 
l’avambraccio che regge Gesù 
Bambino (cm 64 x 16 x 44). 
Dunque la singola Madonna, in 
piedi su una nuvola e adatta a 
veicolare l’Immacolata 
Concezione, si prestava anche al 
culto del Rosario.
L’eleganza piuttosto compassata 
delle forme conduce al cospetto di 
uno scultore di stretta osservanza 
maraglianesca, attivo in una fase 
avanzata del Settecento: un 
riscontro con i modi di Pasquale 
Navone sembrerebbe del tutto 
pertinente. Infatti, nel modo di 
scolpire i volti e di condurre i 
panneggi, ampi e sostenuti, non 
sono poche le affinità con la 
Madonna Assunta di Genova Voltri 
(III.693) e, soprattutto, con la 
Madonna del Rosario di 
Borgotaro, del 1785 (III.735): il 
confronto con quest’ultima in 
particolare risulta stringente, basti 
osservare l’identica disposizione 
del panneggio del manto, disposto 
sul ventre, e del velo sul capo.
ARCHIVIO CEI: BNZ0111 
(Savona-Noli).

III.737

Pasquale Navone e bottega
Madonna del Rosario
1780-1790 circa
cm 155 x 69 x 54
Genova
Museo di Sant’Agostino, inv. 3560
Assegnato a uno scultore genovese 
della prima metà dell’Ottocento, il 
gruppo, acquistato nel 1970 dagli 
eredi Fresco di Varazze, fu 
inizialmente attribuito a Francesco 
Maria Schiaffino. Declinando con 
evidenza modelli algardiani, è 
possibile riferirla, per affinità 
stilistica con il gruppo di 
Borgotaro (III.735), a Pasquale 
Navone, forse con il concorso della 
bottega. 
BIBLIOGRAFIA: I.M. Botto in 
Museo 1994, p. 78, n. 36.
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III.738

Pasquale Navone
Crocifisso
1787
cm 180 x 90
Casarza Ligure (Genova)
chiesa di San Michele Arcangelo
Un’indicazione fornita da Placido 
Tomaini (1983, p. 160) fissa al 
1787 l’esecuzione della scultura. 
Nell’impossibilità di verificare il 
dato archivistico, si può apprezzare 
l’altissima qualità dell’esecuzione, 
con vertici di raffinatezza in 
prossimità del volto, delle chiome, 
dell’anatomia e del panneggio. Il 
carattere con evidenza 
maraglianesco avrebbe fatto 
propendere, in assenza della data, 
per un momento più arretrato, 
intorno alla metà del secolo. 
Tuttavia il panneggio indica un 
rallentamento enfatico di gusto 
accademico che è riscontrabile, in 
maniera affine anche in termini di 
scrittura, nel Crocifisso di Celle 
Ligure scolpito da Pasquale Navone 
nel 1767 (III.692). Proprio a 
quest’ultimo potrebbe essere 
assegnata la bella statua, in un 
clima di esplicita richiesta da parte 
della committenza di modelli 
maraglianeschi.
ARCHIVIO CEI: 178530 (Chiavari)
BIBLIOGRAFIA: Tomaini 1983, p. 
160; Sanguineti 2000b, p. 85, nota 
19.

III.739

Pasquale Navone?
Apparizione di Gesù Bambino a 
sant’Antonio da Padova 
1780-1790 circa
cm 130 x 113
Genova
chiesa di San Francesco d’Albaro
L’attribuzione a Navone di questo 
gruppo, sistemato dal 1882 nella 
nicchia in controfacciata, venne 
formulata da Paolo Novella nel 
1922 e, dopo qualche anno, fu 
amplificata dallo stesso autore a 
favore di una più generica scuola 
maraglianesca. Solo di recente è 
stato riproposto il nome di 
Pasquale Navone (M. Moretti in 
Rossini, Tozza [a cura di] 2008, p. 
128), che non è affatto da 
escludere per via delle strette 
affinità tra il santo patavino e 
l’assisiate che compare ai piedi 
della Vergine nel gruppo già nella 
chiesa genovese di Santa Maria 
della Pace (III.734). Nel caso 
l’ipotesi fosse esatta, si dovrebbe 
ritenere lavoro tardivo progettato 

dal maestro e poi lasciato, in gran 
parte, ai collaboratori di bottega. 
Le testine angeliche sono aggiunte 
successive.
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1882, 
pp. 12-13; Novella ms. 1922a, p. 
277; Novella ms. 1929, p. 129; 
Magnani 1978a, p. 8; M. Moretti 
in Rossini, Tozza [a cura di] 2008, 
p. 128, n. 30.

III.740

Pasquale Navone
Annunciazione
1780-1790 circa
cm 127 x 90 x 90 (Madonna), cm 
151 x 100 x 110 (Angelo)
Finalpia (Savona)
abbazia di Santa Maria
La “cassa” è pertinente alla 
confraternita dei Disciplinanti che 
ebbe un proprio spazio, accanto 
all’abbazia, ristrutturato nel 1750. 
Ragioni d’opportunità accanto a 
questioni di stile permettono di 
fissare in un momento successivo a 
questa fase la dotazione di un 
nuovo corredo artistico, di cui 
faceva parte la “cassa” 
processionale in esame. Il gruppo, 
di altissima qualità esecutiva, 
racchiude in sé l’espressione 
artistica di un artefice colto e 
virtuoso che, assolutamente in 
linea con i dettami irradiati 
dall’Accademia Ligustica, applica 
canoni aggiornati a una tipologia 
artistica ancora connessa a modelli 
figurativi tardo barocchi. Potrebbe 
trattarsi di Pasquale Navone. Pur 
nelle contenute dimensioni, le due 
figure, che si fronteggiano in un 
serrato dialogo mistico, paiono 
monumentali: la Vergine si adagia 
sull’inginocchiatoio con una 
postura elegante sottolineata dalle 
magniloquenti falcature delle vesti; 
l’angelo, che appoggia un 
ginocchio sulla colonna di nubi 
sottostante mantenendosi in 
equilibrio grazie alle ali 
spalancate, non appare appena 
giunto in volo ma piuttosto messo 
in posa giacché i panneggi che lo 
circondano sono paludati e adagiati 
con abbondante dovizia. 
Assolutamente settecentesche, 
soprattutto nella tecnica 
maraglianesca, sono ancora le 
mani, affusolate ed allungate, e le 
modalità di ravvivare le 
capigliature con onde stilizzate. 
Ma nel contempo la chioma della 
Vergine, che incornicia un volto 
dalle forme auliche - come del 
resto quello dell’angelo -, rivela 

l’attenzione per una 
classicheggiante ondulazione, 
mentre il velo si erge rigido e 
ampio sul suo capo, alla maniera 
prediletta da Agostino Storace. 
L’uso della sgorbia come 
strumento dagli effetti appiattiti e 
simmetrici, e non più come un 
pennello che permetteva a 
Maragliano di infondere levità 
pittoriche ai suoi intagli, è evidente 
nel piumaggio delle ali, che 
emulano quelle di una 
“neoclassica” Nike. I confronti 
possibili sono del tutto a favore di 
questa proposta attributiva: si 
osservi soprattutto l’Assunta, 
eseguita per l’altare maggiore della 
chiesa francescana di Genova 
Voltri (III.693), la successiva 
Madonna che porge Gesù 
Bambino a sant’Antonio da 
Padova, eseguita nel 1781 per la 
chiesa genovese di Santa Maria 
della Pace (III.734), e la Madonna 
del Rosario di Borgotaro, del 1785 
(III.735). L’Annunciazione di 
Finalpia si potrebbe collocare in un 
momento successivo 
all’esecuzione di quest’ultima, 
poiché pare accentuarsi ed avere la 
meglio la classicistica 
connotazione accademica. 
Ovviamente, dopo tale esegesi, 
non si può condividere 
l’attribuzione del gruppo ad 
Antonio Brilla proposta più di un 
decennio fa da Flavia Folco (1992, 
p. 40).
RESTAURI: 2007 (Anna Graffione)
BIBLIOGRAFIA: Folco 1992, p. 40; 
D. Sanguineti in Abbazia 2010, pp. 
114-117, n. 3.

III.741

Pasquale Navone
Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVIII
cm 130 circa
Genova San Quirico
chiesa dei Santi Quirico e Giulitta
I documenti visionati da Giulio 
Sommariva, riportati purtroppo in 
maniera non dettagliata, 
attesterebbero che la scultura 
mariana venne eseguita da 
Pasquale Navone come manichino 
articolato, in seguito “rimesso a 
nuovo” dallo scultore Emanuele 
Marcenaro nel 1850 mediante la 
sostituzione degli abiti in tessuto 
con panneggi in cartapesta dipinta 
(Cataldi Gallo, Sommariva 1999, 
p. 51). L’opera era già stata 
segnalata dalla Franchini Guelfi 
(1996c, p. 550, nota 30).
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BIBLIOGRAFIA: Franchini Guelfi 
1996c, p. 550, nota 30; Cataldi 
Gallo, Sommariva 1999, p. 51.

III.742

Scultore genovese
(ambito di P. Navone)
Madonna del Rosario
fine del secolo XVIII
cm 240 x 130 x 100
Genova
chiesa di Santa Maria di Castello
L’Alizeri, “congetturando dallo 
stile”, aveva attribuito il gruppo, 
posto sull’altare dell’omonima 
cappella nella chiesa domenicana, 
a Pasquale Navone (Alizeri 1846, 
p. 385; Alizeri 1875, p. 73). 
Fuorviante l’attribuzione proposta 
da Cervetto a favore di Giovanni 
Battista Bissoni (Cervetto 1903a, 
p. 174). Si deve concordare con 
Fausta Franchini Guelfi che 
notava, nei caratteri di 
compostezza e aulicità della 
Vergine e nei panneggi dal rilievo 
appiattito, il certo indizio per una 
datazione ai decenni finali del 
Settecento. Tuttavia per la pesante 
ridipintura non formulava 
l’attribuzione a Navone, 
ipotizzando una progettazione da 
parte dell’artista e un’esecuzione 
realizzata da altra mano (Franchini 
Guelfi 1996c, pp. 549-550, nota 
30).
BIBLIOGRAFIA: Vigna 1864, p. 
194; Alizeri 1846, p. 385; Alizeri 
1875, p. 73; Cervetto 1903a, p. 
174; Franchini Guelfi 1996c, pp. 
549-550, nota 30.

III.743

Scultore genovese
Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVIII
cm 136 x 73 x 60
Dolcedo (Imperia)
chiesa di San Tommaso
La semplificazione dei volumi, la 
vigorosa volumetria che indaga le 
membra tondeggianti di Gesù 
Bambino e il volto mariano, la 
tendenza a un percorso squadrato 
dei panneggi sono caratteristiche 
che consentono di collocare il 
gruppo nella fase finale del secolo 
e ipotizzare la presenza di un 
ignoto scultore formatosi con un 
allievo diretto di Anton Maria 
Maragliano.
ARCHIVIO CEI: 0KM0207 
(Albenga-Imperia).

III.744

Scultore genovese

Madonna del Rosario
ultimo quarto del secolo XVIII
cm 125 x  70 x 50
Genova Nervi
chiesa di Sant’Ilario
La struttura semplificata, la scarsa 
propensione al panneggiare 
dinamico e la volumetria solida dei 
volti indicano la presenza di uno 
scultore di impostazione 
accademica, attivo nella parte 
finale del secolo e forse formato da 
un diretto allievo di Anton Maria 
Maragliano.
ARCHIVIO CEI: 58F0036 (Genova)
BIBLIOGRAFIA: Remondini 1886, 
p. 118.

III.745

Scultore genovese
Madonna con Gesù Bambino e 
sant’Antonio da Padova
ultimo quarto del secolo XVIII
cm 160 x 70 x 70
Lerici (La Spezia)
chiesa di San Francesco d’Assisi
Provenienza: Lerici, oratorio di 
San Bernardino
Il gruppo, proveniente dall’attiguo 
oratorio di San Bernardino, è 
composto dalla colonna di nubi, 
ove è assisa la Vergine con il 
Bambino, contornata da angeli in 
volo, e dalla scultura, in pessimo 
stato conservativo, raffigurante il 
patavino.
Attribuito direttamente a 
Maragliano (Colotto 1979), è più 
verosimilmente da collocare, sulla 
scia della tradizione 
maraglianesca, alla fine del 
Settecento, come rivelano i moduli 
statici e le solide anatomie. 
Gli esiti non sono distanti, ad 
esempio, da quelli visibili nella 
Madonna del Rosario di Dolcedo 
(III.743), a testimonianza della 
diffusione di un tradizionale codice 
tramite una generazione di scultori 
formati dagli allievi di Maragliano.
BIBLIOGRAFIA: Colotto 1979, fig. 
38.

III.746

Pietro Conforti
Madonna del Rosario
1782
cm 135 x 90 x 41
Carrega Ligure (Alessandria), 
frazione Cartasegna
chiesa della Natività di Maria 
Vergine
La scultura, molto ridipinta 
soprattutto nella veste e all’interno 
del manto, è opera certa di Pietro 
Conforti, come mostra la 

documentazione d’archivio, già 
nota a Callegaris (1975a) e 
nuovamente verificata da Valeria 
Moratti (2004, p. 206). 
L’opera venne pagata allo scultore 
nel 1782, mentre l’anno successivo 
fu fatto eseguire a Pavia il 
baldacchino ligneo processionale.
Contenuta nelle piccole 
dimensioni, in cui è compreso 
anche il globo di nubi cosparso di 
teste di cherubini, la figura 
mariana presenta una fissità nei 
gesti e un uso ridondante dei 
panni, solcati da pieghe statiche 
disposte su piani larghi e 
dall’inverosimile disporsi del 
mantello. 
Il percorso di stilizzazione delle 
forme, appreso da Giovanni 
Maragliano, è evidente nelle 
tipologie somatiche, soprattutto 
quelle degli angioletti, dalle teste 
morfologicamente troppo 
allungate, secondo uno schema 
presente anche in quelli ai piedi 
della Madonna Immacolata di 
Velva, completata dal Conforti alla 
morte di Giovanni (III.696).
BIBLIOGRAFIA: Callegaris 1975a; 
Moratti 2004, p. 206; Sanguineti 
2005b, p. 117; Cervini 2005, p. 73.

III.747

Pietro Conforti
Angelo*
1784
Santa Margherita Ligure (Genova)
basilica di Nostra Signora della 
Rosa
La scultura, ora dispersa, 
raffigurava un Angelo ceroforo, 
assegnato nei registri parrocchiali a 
Pietro Conforti, sotto l’anno 1784.
BIBLIOGRAFIA: Rollino, Ferretto 
1907, p. 157.

III.748

Filippo Martinengo
Adamo ed Eva con la Fede (La 
promessa del Redentore)
1777
cm 360 x 190 x 190
Savona
oratorio dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla
Il gruppo entrò a far parte delle 
opere della confraternita nel 1777, 
anno in cui, nei registri, 
comparvero alcuni addetti a questo 
“mistero” (C. Chilosi in Savona 
1984a, p. 125, n. 57). Alizeri 
(1865, p. 337) ricordava che venne 
pagato 4000 lire. 
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Tuttavia non fu fatto sfilare fino 
alla processione del Venerdì Santo 
del 1792, durante la quale ottenne 
uno straordinario consenso: gli 
“Avvisi” del 14 aprile di 
quell’anno la descrissero come 
“opera di singolar bellezza e 
disegno”, oltre a proporre le varie 
fonti figurative: Adamo 
riprenderebbe l’Ercole Farnese, 
Eva la Niobe, l’angelo “copia 
meravigliosa” del San Michele di 
Guido Reni (Franchini Guelfi 
1973, p. 182, nota 31). Alla base 
della non comune iconografia, del 
tutto desueta per una “cassa” 
itinerante, dovrebbe intravvedersi, 
così come già suggeriva Noberasco 
(1931, p. 33), la rappresentazione 
affrescata da Paolo Gerolamo 
Brusco, tra il 1762 e il 1764 
(Rotondi Terminiello 2001, pp. 
298-299), sulla volta della cappella 
Sistina a Savona, raffigurante 
Adamo ed Eva ai piedi 
dell’Immacolata Concezione. 
Anzi è probabile che lo stesso 
Brusco fosse intervenuto nella 
progettazione. 
Sul piano formale le calibrate 
esecuzioni dei due protagonisti, 
provenienti da prototipi classici ed 
esaltati dalla tenue policromia, 
forniscono, per levigatezza 
correttezza anatomica, la prova più 
alta dell’adesione dello scultore ai 
dettami accademici. Invece la resa 
degli angeli e, soprattutto, la 
soluzione prescelta per la raggiera 
dorata dello sfondo, circondata 
dalle testine alate, ripropongono un 
tipico stilema tardo barocco. 
ESPOSIZIONI: Savona 1984a
BIBLIOGRAFIA: “Avvisi”, 14 aprile 
1792; Torteroli 1847, p. 241; 
Alizeri 1865, p. 337; Garoni 1874, 
p. 245; Noberasco 1931, p. 33; 
Farris 1972, pp. 75, 80; Franchini 
Guelfi 1973, pp. 147, 182, nota 31; 
Chilosi 1984b, p. 113; C. Chilosi 
in Savona 1984a, p. 125, n. 57; 
Farris, Monticelli 1990, p. 19, n. 1; 
Chilosi, Collu 1992, pp. 26-27; 
Chilosi 1999, p. 58; Mattiauda 
2001, p. 340.

III.749

Filippo Martinengo
Madonna Immacolata
1785
cm 160 circa
Savona, frazione Lavagnola
chiesa di San Dalmazio
Il gruppo abbina la tradizionale 
immagine mariana, dotata di Gesù 
Bambino in braccio, 

all’iconografia dell’Immacolata, 
giacché la Vergine indica la serpe 
schiacciata ai suoi piedi. 
Commissionato nel 1785 al 
Martinengo (Mattiauda 1989, p. 
20), il gruppo mostra, nelle forme 
arrotondate e calibratissime, un 
rigore tecnico di stampo 
accademico, ma anche 
un’attenzione, nell’andamento 
avvolgente del manto e nel 
panneggio della veste, a schemi 
tardo barocchi.
BIBLIOGRAFIA: Mattiauda 1989, p. 
20; Cervini 2005, p. 73.

III.750

Filippo Martinengo
San Giuseppe, 1790
cm 170 circa
Savona, frazione Lavagnola
chiesa di San Dalmazio
Il San Giuseppe risulta posteriore 
di cinque anni alla Madonna 
Immacolata, eseguita da 
Martinengo per la stessa chiesa 
(III.749).
La perizia esecutiva si estrinseca 
nella sciolta postura e nella 
corretta esecuzione dei panneggi, 
mentre si accentua un’attenzione 
naturalistica per i particolari 
anatomici e per una ricerca 
espressiva che tradisce “il 
superficiale verismo di un 
linguaggio già pienamente 
ottocentesco” (Mattiauda 1989, p. 
25).
BIBLIOGRAFIA: Mattiauda 1989, p. 
25; Cervini 2005, p. 73.

III.751

Filippo Martinengo
Madonna Addolorata
1780-1790 circa
cm 180 x 160 x 145
Savona
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione e Santa Rita
Provenienza: Savona, oratorio 
della Santissima Trinità
Federigo Alizeri (1865, p. 236) 
assegnò per primo, con molte lodi, 
la grande scultura, di pertinenza 
della confraternita della Santissima 
Trinità, a Martinengo, seguito 
pochi anni dopo da Garoni (1874, 
p. 245). Si tratta dell’ultimo 
“mistero” che compone la 
processione del Venerdì Santo, 
caratterizzato da un’impostazione 
composta di gusto neoclassico, non 
scevra da suggestioni tardo 
barocche: accanto alle levigatezza 
delle forme e alla perfetta 
esecuzione, la figura, atteggiata in 

una nobile ponderatio, presenta, in 
ottemperanza all’iconografia, un 
volto dolente, replicato anche dai 
quattro angioletti, dalle carni sode, 
che circondano la piattaforma 
processionale. Assolutamente 
impeccabili le pieghe tessili, sia 
quelle della veste, che si frangono 
a terra vigorose, sia quelle del 
manto, ancora disposto, secondo la 
tradizione barocca, in movimentati 
piegami mossi da un vento che 
amplifica il dramma. Il gruppo è 
databile a una fase matura della 
produzione dello scultore, in un 
momento comunque precedente 
l’ultimo decennio del secolo, dato 
che la Deposizione, documentata al 
1795, presenza formule scultoree 
assai più robuste e compassate (III.
752). Anzi un utile termine post 
quem può ritenersi il 1781, quando 
nell’edificio venne istituita anche 
la compagnia della Santa Croce 
(Chilosi 1984a, p. p. 55), cui 
l’opera potrebbe collegarsi per 
tematica. La critica recente (C. 
Chilosi in Savona 1999, p. 66, n. 
8) ha giustamente argomentato 
l’impossibilità di identificare il 
gruppo con la scultura, di identica 
iconografia, realizzata nel 1675 
dallo scultore friburghese 
Giovanni Giacomo Ama (III.181), 
su commissione dei Serviti della 
distrutta chiesa di Santa Croce, ove 
confluirono i confratelli della 
Santissima Trinità dopo la 
distruzione dell’oratorio (Varaldo 
1970, p. 3).
ESPOSIZIONI: Savona 1984a
BIBLIOGRAFIA: Alizeri 1865, p. 
236; Garoni 1874, p. 245; 
Noberasco 1931, p. 33; Varaldo 
1970, p. 3; Farris 1972, pp. 78, 81; 
C. Chilosi in Savona 1984a, p. 
126, n. 58; Farris, Monticelli 1990, 
p. 30, n. 15; Chilosi 1999, p. 58; C. 
Chilosi in Savona 1999, p. 66, n. 8.

III.752

Filippo Martinengo
Deposizione dalla croce
1794-1795
cm 414 x 285 x 220
Savona
oratorio di Nostra Signora di 
Castello
La “cassa” fu realizzata tra il 1794 
e il 1795, dal momento che i 
confratelli dell’oratorio, erogarono, 
da febbraio ad aprile 1795, alcuni 
pagamenti “al Signor Filippo 
Martinengo Pastelica per frutti 
sopra il capitale lire 3300 ad esso 
dovuti” (Noberasco 1913, p. 22; 
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Farris 1972, p. 81, nota 9). La 
commissione gravò non poco sulle 
finanze della confraternita: 
probabilmente lo scultore ottenne 
anche una serie di argenti.
Il gruppo, composto da sette 
figure, è organizzato secondo uno 
schema piramidale, 
contrassegnato, ai due lati, dalla 
Maddalena e dalla Vergine in 
deliquio e, al centro, dalla croce 
attorno alla quale Nicodemo, 
Giovanni d’Arimatea e 
l’Evangelista fanno scendere il 
corpo di Cristo. La dipendenza 
dagli schemi tardo barocchi è 
evidente, pur convivendo, nella 
scrittura e nell’impostazione dei 
volumi, con un “dignitoso 
neoclassicismo 
accademico” (Franchini Guelfi 
1973, p. 147) e, nella resa delle 
teste dolenti dei personaggi, con 
accenti di verismo pre-
ottocentesco, di gusto popolare.
ESPOSIZIONI: Savona 1984a
BIBLIOGRAFIA: Torteroli 1847, pp. 
241-242; Brunengo 1868, p. 369; 
Garoni 1874, p. 245; Noberasco 
1913, pp. 22, 26; Farris 1972, p. 
81, nota 9; Franchini Guelfi 1973, 
p. 147; Chilosi 1984b, p. 113; E. 
Mattiauda in Savona 1984a, pp. 
126-127, n. 59; Farris, Monticelli 
1990, pp. 27-28, n. 12; Chilosi 
1999, p. 58; Mattiauda 2001, p. 
342.

III.753

Carlo Castello
Santa Zita
1793-1795
cm 120
Genova
chiesa di Santa Zita
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Zita
Carlo Castello, allievo di Pasquale 
Navone, venne citato in un articolo 
comparso sugli “Avvisi” del 5 
gennaio 1793, nel quale gli eredi lo 
incaricavano, in qualità di “primo 
Giovine del defunto Professore”, di 
completare le opere lasciate 
incompiute in bottega.
In quell’occasione veniva 
menzionata, come in corso d’opera 
e con qualifica di merito, la “cassa” 
processionale che Castello stava 
conducendo per la “casaccia” di 
Santa Zita, completata nel 1795, 
come ricorderà puntualmente 
Federigo Alizeri (1864, p. 175).
“Nè mancò la Casaccia d’una sua 
macchina per processioni, e come 
la statua in legno suol porsi 

anch’oggi all’altare nell’annual 
festa, così l’accenno per fattura 
d’un Carlo Castello scolaro del 
Navone” (Alizeri 1875, p. 574). 
Dunque il simulacro, confluito 
nella moderna chiesa sorta nel 1893 
poco distante dal luogo in cui si 
trovava l’antico oratorio (Novella 
1912, p. 74]) - peraltro interessato 
dalle soppressioni ottocentesche -, 
venne richiesto al Castello forse per 
sostituire l’antichissima “cassa” 
processionale, fornita nel 1561 da 
Pantaleo Calvi e dal “bancalaro” 
Luca da Recco (III.8).
Su un alto basamento di nubi, in 
origine imperniato al centro della 
piattaforma processionale, si erge, 
attorniata da tre erculei angeli 
festanti, la santa lucchese, in atto di 
incedere e di protendersi 
nell’offerta floreale, trattenuta in 
grembo. L’iconografia è 
chiaramente dedotta dalla pala 
raffigurante il Miracolo di santa 
Zita che Valerio Castello dipinse 
nel 1653-1654 per l’altare maggiore 
dell’oratorio genovese (D. 
Sanguineti in Genova 2008, p- 306, 
n. 61). 
Non solo, ma anche il gestire, il 
tipo fisiognomico e l’abbigliamento 
sembrano derivare dall’immagine 
ideata da Valerio. La rivalutazione 
dell’operato di Pasquale Navone e 
dei suoi allievi, permette oggi un 
più favorevole giudizio nei 
confronti della piccola statua, già 
definita “opera modesta” (Franchini 
Guelfi 1973, p. 146). La 
compassata scrittura, levigatissima 
nel volto classicheggiante e tornita 
nel braccio proteso, diviene più 
libera nel felice incedere, 
sottolineato dai mossi panneggi che 
evidenziano la torsione del busto. 
Suggestiva anche la policromia, che 
riprende motivi di primo 
Settecento. L’interazione poi con 
fiori veri, che potevano venire 
alloggiati nel grembiule della santa 
e adagiati sul palmo della sua mano 
aperta, creava un effetto 
naturalistico e nel contempo 
teatrale, secondo quel codice 
ancora tardo barocco dal quale gli 
scultori in legno di fine secolo 
attingevano ancora a piene mani. 
BIBLIOGRAFIA: “Avvisi”, 5 gennaio 
1793; Alizeri 1864, p. 175; Alizeri 
1875, p. 574; Novella 1912, p. 75; 
Franchini Guelfi 1973, p. 146; 
Franchini Guelfi 1996c, pp. 
551-552.

III.754

Scultore genovese
Madonna del Rosario
1791
cm 175 x 80 x 40
Pallare (Savona), frazione Biestro
chiesa di Santa Margherita
L’organizzazione compositiva del 
gruppo ripropone un tradizionale 
schema maraglianesco, tradotto con 
una sintassi scarsamente fluida e 
molto volumetrica. 
L’ignoto scultore, intento alla 
consegna dell’opera nel corso del 
1791, come attestano i documenti 
custoditi nell’archivio parrocchiale, 
pare risentire, in particolare, 
dell’interpretazione dei modelli 
maraglianeschi conferita da 
Pasquale Navone: gli esiti infatti, 
benché non supportati dalla stessa 
abilità tecnica, sono molto affini a 
quelli ottenuti dal Navone in opere 
quali la Madonna del Rosario di 
Borgotaro, datata 1785 (III.735), 
esempio di una attardata riproposta 
degli schemi barocchi graditi dalla 
committenza.
ARCHIVIO SBAS: 07-00192732 
(Genova).

III.755

Giuseppe Anfosso
Martirio di santa Caterina
1792
cm 104 (santa), cm 90 (armigero di 
destra), cm 94 (armigero di 
sinistra)
Cagliari
chiesa dei Santi Giorgio e Caterina 
dei Genovesi
Il gruppo è stato danneggiato nel 
corso del bombardamento del 13 
maggio 1943. In quell’occasione 
venne annullato l’assetto 
originario, distrutta la struttura di 
supporto e disperse molte figure. Il 
recente restauro, promosso in 
seguito al ritrovamento delle figure 
dell’angelo e degli armigeri, ha 
consentito una restituzione 
filologica del gruppo, che è stato 
musealizzato in un vano 
dell’edificio. 
Già attribuito all’artista da 
Federigo Alizeri (1864, p. 175), il 
complesso  doveva in origine 
recare la scritta, posta sul 
basamento, “Giuseppe Afossin e 
figli”, secondo quanto riportava lo 
Spano nella sua guida dedicata a 
Cagliari. Lo storico offriva poi una 
suggestiva descrizione: “Ma 
specialmente merita esser veduta 
una grandiosa macchina che 
rappresenta il mistero della santa 
alessandrina, che si porta in 
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processione nel dì della sua festa. I 
manigoldi sono ben espressi e, 
nell’atteggiamento che conviene 
per lo spavento delle folgori. La 
santa inspira una gran confidenza 
nel cielo e nell’insieme vi è un non 
so che di terribile. 
Le statue sono tutte alla metà del 
naturale” (Spano 1861, pp. 
243-244). La documentazione, 
conservata nell’archivio 
dell’oratorio, attesta che l’opera 
giunse da Genova nel 1792 (Moro 
1995-1996, p. 114; Franchini 
Guelfi 2000b, pp. 73, 75, nota 12). 
Il dato trova conferma nell’articolo 
di presentazione del gruppo ligneo 
sugli “Avvisi” del 29 settembre 
1792 (Sborgi 1990, p. 53, nota 11). 
Dunque la realizzazione avvenne 
l’anno successivo alla morte del 
suo maestro, Pasquale Navone, 
quando, con ogni probabilità, lo 
scultore aprì un proprio studio nel 
quale erano impiegati anche i figli. 
Il tema, pur depauperato dagli 
oggetti e dagli attributi 
iconografici, è con ogni evidenza 
connesso al momento del martirio 
della santa, a cui veniva accostata 
una ruota dentata che, invece di 
lacerare le carni, si spezzava, 
cadendo sugli astanti, grazie 
all’intervento salvifico e, nel 
contempo, punitivo, 
dell’arcangelo. Le due figure poste 
in primo piano recano posture di 
difesa per evitare di essere travolte, 
mentre i due soldati retrostanti 
brandiscono o stanno per sguainare 
le spade. Tra i personaggi 
mancanti doveva figurare il vero e 
proprio aguzzino artefice del 
martirio, come si evince dal 
confronto con il gruppo 
processionale, di identica 
iconografia, realizzato da Anton 
Maria Maragliano nel 1730 per la 
confraternita dedicata alla santa a 
Sestri Levante (III.441). Da 
quest’ultimo Anfosso mutuò il 
doppio schema, piramidale e 
circolare, il ruolo di spicco della 
martire, innalzata su un alto 
basamento roccioso, e, in genere, 
lo schema particolarmente 
scenografico. L’accuratezza di 
scrittura, che indaga ora con piani 
larghi il bel volto classico della 
fanciulla ora con piani più incisivi 
i visi caratterizzati dei soldati, e il 
serrato intreccio di gesti, incentrato 
sull’ampio gestire di Caterina e sul 
reticolo enfatico dei panneggi, 
concorrono alla creazione di uno 
spettacolo teatrale di cui la santa, 

come su un palcoscenico, è perno 
compositivo.
RESTAURI: 1998 (Silvestri 
Restauri)
BIBLIOGRAFIA: “Avvisi”, 29 
settembre 1792; Spano 1861, p. 
243; Alizeri 1864, p. 175; 
Franchini Guelfi 1973, pp. 
146-147; Sborgi 1990, p. 53, nota 
11; Moro 1995-1996, p. 114; 
Franchini Guelfi 1996c, p. 552, 
nota 35; Franchini Guelfi 2000b, 
pp. 73-74.

III.756

Giuseppe Anfosso e bottega
La Santissima Trinità incorona la 
Vergine
1796
cm 224 x 110 x 41
Erli (Savona)
chiesa di Santa Caterina
Il gruppo reca sul basamento, 
dipinto a finto marmo e 
organizzato su un doppio livello, la 
scritta “Giuseppe Anfosso scultore 
genovese” e la data 1796 
(Giacobbe 1999, p. 45). Sulla 
quota inferiore del basamento 
antistante è genuflessa, su un 
piccolo magma di nubi, la Vergine, 
che, disposta di lato e con le mani 
conserte al petto, viene incoronata 
dalle figure retrostanti del Figlio e 
del Padre, sopraelevati ed assisi su 
un trono di nubi. 
La lettura è lievemente 
compromessa da una stesura, 
probabilmente tardo ottocentesca, 
di uno strato pittorico. Tuttavia, 
rispetto al gruppo cagliaritano, la 
scrittura, là vigorosa, si placa in 
forme molto più composte, in 
anatomie classicheggianti e in uno 
scorrere lento e rallentato dei 
panni. La resa delle teste resta 
molto simile: basti paragonare la 
santa Caterina con la Vergine e gli 
armigeri con il volto di Gesù. 
Probabilmente queste parti furono 
eseguite da Anfosso in prima 
persona, mentre i panneggi furono 
probabilmente destinati ai figli, 
attivi in bottega. 
Restano valide le considerazioni, 
già formulare per Pasquale Navone 
e per la sua scuola, relative alla 
continuazione, per l’utenza delle 
confraternite, di una cultura 
figurativa attardata, di stampo 
ancora barocco.
BIBLIOGRAFIA: Giacobbe 1999a, p. 
45; Franchini Guelfi 2000b, p. 73; 
Giacobbe 2000.

III.757

Scultore genovese
Madonna della Neve
1794
cm 105 x 60 x 60
Torriglia (Genova), frazione 
Pentema
chiesa di San Pietro Apostolo
Sul retro del basamento si trova 
l’iscrizione relativa alla data: 1794. 
Il gruppo dichiara, nella solida 
struttura, nella plastica resa delle 
forme e nell’ordinata soluzione 
conferita ai panneggi, la totale 
adesione agli aggiornati canoni 
neoclassici. L’ignoto scultore, di 
probabile formazione accademica, 
risulta più distante dai canoni 
maraglianeschi di quanto lo furono 
Pasquale Navone e i suoi allievi.
ARCHIVIO CEI: CYTooo6 
(Tortona).

III.758

Scultore genovese
a. Madonna del Rosario
b. San Domenico
c. Santa Maria Maddalena
fine del secolo XVIII
cm 175 x 95 x 65 (a), cm 153 x 70 
x 50 (b), cm 156 x 55 x 45 (c) 
Genova
Museo Diocesano, depositi
Provenienza: Genova Boccadasse, 
oratorio della Misericordia
Non si dispone di molte notizie 
sulla compagine, ricoverata fino a 
tempi recenti presso il convento di 
Santa Maria di Castello, ove era 
stata allestita nella loggia superiore 
del secondo chiostro. Sembra 
desueta la comparsa, accanto al 
culto del Rosario - rappresentato 
dall’immagine mariana e dal 
titolare dell’ordine domenicano -, 
della raffigurazione di Maria 
Maddalena. L’ignoto scultore, 
attraverso forme risolute, propose 
un chiaro aggiornamento del 
codice maraglianesco per mezzo 
dell’apprendimento della lezione 
accademica: i gesti aulici, le 
anatomie levigate, i panneggi ampi 
e vigorosi denotano infatti 
l’aggiornamento in chiave di 
magniloquenza classicheggiante. 
La resa della Maddalena, con le 
lunghe chiome sparse, precorre, 
per l’esuberanza formale che la 
connota, modelli ottocenteschi: lo 
scultore, intento a trattare il legno 
come se fosse marmo scolpito, 
mise in atto, con intenti 
programmatici, ciò che Pasquale 
Navone fece solo parzialmente.
BIBLIOGRAFIA: Sanguineti 1997c, 
p. 20.
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III.1

Scultore ligure,
Madonna con Gesù 
Bambino,
terzo quarto del secolo 
XVI, Chiavari 
(Genova), Museo 
Diocesano
III.2

Scultore ligure,
San Nicolò,
terzo quarto del secolo 
XVI, Albissola 
Superiore (Savona),
chiesa di San Nicolò

III.3 

Scultore genovese, San Dalmazio, terzo quarto del secolo 
XVI, Savona, frazione Lavagnola, oratorio di San Dalmazio
III.4

Scultore ligure, Madonna con Gesù Bambino, terzo quarto 
del secolo XVI, Ceriana (Imperia), chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo
Provenienza: Ceriana, chiesa della Madonna della Villa
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III.5

Scultore ligure, Madonna del 
Carmine, terzo quarto del secolo 
XVI, Torriglia (Genova), chiesa di 
Sant’Onorato
III.17 
Orazio Castellino, San Giacomo, 
1578-1579, Segovia (Spagna), 
cattedrale
III.20 
Scultore genovese, San Giovanni 
Evangelista, 1585, Savona, oratorio 
dei Santi Giovanni Battista, 
Giovanni Evangelista e Petronilla
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III.21 
Scultore genovese (ambito di O. Castellino), 
Fuga in Egitto, ultimo quarto del secolo XVI, 
Varazze (Savona), oratorio di San Giuseppe
III.22 
Scultore genovese (ambito di O. Castellino), San 
Bartolomeo, ultimo quarto del secolo XVI, Leivi 
(Genova), frazione San Bartolomeo
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III.23 
Scultore genovese (ambito di O. Castellino), 
Madonna del Rosario, ultimo quarto del secolo XVI,
Genova, chiesa di San Martino d’Albaro
III.24 
Scultore genovese (ambito di O. Castellino)
Madonna del Rosario, ultimo quarto del secolo XVI,
Lavagna (Genova), chiesa di Santo Stefano
III.25 
Scultore spagnolo?, Crocifisso, post 1584 - ante 1605, 
Genova, chiesa di Sant’Anna
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III.26 
Scultore genovese (ambito di F. Santacroce),
Annunciazione, ultimo quarto del secolo XVI, 
Spotorno (Savona), oratorio della Santissima Annunziata
III.27 
Scultore genovese (ambito di F. Santacroce),
Madonna del Rosario, post 1588,
Genova Sestri Ponente, chiesa di San Giovanni Battista
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III.28 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce)
Santissima Trinità, ultimo quarto  
del secolo XVI, Lavagna 
(Genova), oratorio della 
Santissima Trinità
III.29 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce), Ecce 
Homo, ultimo quarto del secolo 
XVI, Chiavari, basilica della 
Madonna dell’Orto
III.30 
Scultore genovese
(ambito di F. Santacroce), 
Madonna Assunta, ultimo quarto 
del secolo XVI, Cogorno 
(Genova), frazione Monticelli,
chiesa della Beata Vergine Maria 
Bambina
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III.33

Filippo Santacroce, 
Crocifisso*, 1592-1593, già 
Genova, chiesa di San 
Silvestro
III.35

Filippo Santacroce, 
Sant’Ambrogio sconfigge gli 
eretici, 1594, Genova Voltri,
oratorio di Sant’Ambrogio
Provenienza: Genova Voltri, 
antico oratorio di 
Sant’Ambrogio
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III.36

Filippo Santacroce, San Rocco, fine del secolo XVI, Genova Quarto, oratorio di San Rocco
III.37

Filippo Santacroce?, Crocifisso, fine del secolo XVI, Genova Pegli, chiesa di Nostra Signora delle Grazie (cappella Doria)
III.38

Filippo Santacroce e bottega, Madonna del Carmine, 1605, Genova Pegli, località Multedo, chiesa di Santa Maria e dei Santi 
Nazario e Celso
III.39

Bottega di Filippo Santacroce, San Giacomo scaccia i mori, inizio del secolo XVII, Genova Molassana, chiesa di San 
Giacomo Maggiore
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III.40 
Bottega di Filippo Santacroce, Paggi mori e chierici, inizio del secolo XVII, Legino 
(Savona), chiesa di Sant’Ambrogio
III.41 
Daniele “Fiammingo”, Calvario, 1594-1606, Novi Ligure (Alessandria), oratorio di 
Santa Maria Maddalena
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III.41 
Daniele “Fiammingo”, Calvario, 
particolari, 1594-1606, Novi 
Ligure (Alessandria), oratorio di 
Santa Maria Maddalena

III.42 
Scultore genovese (ambito di O. 
Castellino), San Paolo Vescovo, 
San Gregorio, inizio del secolo 
XVII, Albenga (Savona)
cattedrale di San Michele

III.43 
Scultore genovese
(ambito di O. Castellino), 
San Giacomo
inizio del secolo XVII, 
Levanto (La Spezia),
oratorio di San Giacomo
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III.44

Domenico Bissoni, Tabernacolo, 
1599-1600, Pieve di Teco (Imperia),
chiesa di San Giovanni Battista
III.45

Domenico Bissoni?
Deposizione, 1606?, Genova,
Museo Beni Culturali Cappuccini
Provenienza: Genova, oratorio di San 
Tommaso?
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III.46 
Domenico Bissoni, Soldati, 1607-1608, Genova, Museo Beni Culturali Cappuccini
Provenienza: Genova, oratorio di Santa Croce
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III.47

Domenico Bissoni, Martirio di 
santo Stefano, 1607-1608, 
Genova Rivarolo, oratorio di 
Santo Stefano delle Fosse
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santo Stefano
III.48

Domenico Bissoni?, Crocifisso, 
primo quarto del secolo XVII, 
Levanto (La Spezia), chiesa della 
Santissima Annunziata
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III.49

Domenico Bissoni?, Crocifisso, primo quarto 
del secolo XVII, Genova, chiesa di Santa 
Marta
III.50

Domenico Bissoni?, Ecce Homo, primo quarto 
del secolo XVII, Genova, chiesa di San 
Gerolamo delle Grazie e San Gerolamo di 
Castelletto
III.51

Domenico Bissoni?, Crocifisso, primo quarto 
del secolo XVII, Ovada (Alessandria), oratorio 
di San Giovanni Battista
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III.52

Domenico Bissoni?, Santa Chiara, 1619, Genova 
Voltri, chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo
III.53

Domenico Bissoni?, Sant’Antonio da Padova, San 
Ludovico di Tolosa, Sant’Elisabetta d’Ungheria, 
post 1625, Genova, chiesa di San Nicolosio
Provenienza: Genova, oratorio di San Francesco di 
Castelletto
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III.54

Domenico Bissoni?, Sant’Antonio da Padova, San 
Francesco, primo quarto del secolo XVII, Genova
santuario di Nostra Signora del Monte
III.55

Domenico Bissoni?, Martirio di santo Stefano, 
primo quarto del secolo XVII, Campo Ligure 
(Genova), oratorio di Nostra Signora Assunta
Provenienza: Genova Borzoli, oratorio di Santo 
Stefano
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III.56

Scultore genovese (Domenico Bissoni?), 
Madonna del Rosario, inizio del secolo 
XVII, Cervo (Imperia),
chiesa di San Giovanni Battista
III.57

Scultore genovese (Domenico Bissoni?), 
Madonna del Carmine, primo quarto del 
secolo XVII, Vado Ligure (Savona), 
frazione Porto, chiesa di Nostra Signora 
della Visitazione
III.58

Scultore genovese (Domenico Bissoni?), 
Madonna del Rosario, primo quarto del 
secolo XVII, Genova, collezione privata
III.59

Scultore genovese (Domenico Bissoni?), 
Madonna del Rosario, post 1623, Genova, 
chiesa di San Giovanni di Prè
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III.71

Matteo Santacroce?,
Quattro Evangelisti,
1611, Vernazza (La 
Spezia), frazione 
Corniglia, chiesa di San 
Pietro Apostolo
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III.73

Matteo Santacroce, Angeli, 1627, 
Diano Castello (Imperia), oratorio 
di Santa Croce e San Bernardino
III.77 
Gerolamo Del Canto, Martirio di 
san Bartolomeo, secondo-terzo 
decennio del secolo XVII, Genova 
Quarto, oratorio di San 
Bartolomeo



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

688

III.78

Scultore genovese (ambito di D. Bissoni), Ecce Homo, primo quarto del secolo XVII, Genova, chiesa di Santa Maria 
Immacolata
III.79

Scultore genovese, Crocifisso, 1617, Chiavari (Genova), basilica della Madonna dell’Orto
III.80

Scultore genovese, Crocifisso, 1622-1629, Genova Sestri Ponente, chiesa di Nostra Signora Assunta
III.81

Scultore genovese, Crocifisso, secondo-terzo decennio del secolo XVII, Savona, chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione e Santa Rita
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III.82 
Scultore genovese?, Crocifisso, post 1629?, intero e 
particolare, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo
III.83

Scultore genovese, Madonna del Carmine, secondo-terzo 
decennio del secolo XVII, Lavagna (Genova), chiesa di 
Santo Stefano del Ponte
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III.84 
Scultore napoletano, Flagellazione, Gesù cade sotto la croce, 1623, Savona, confraternita 
dei Santi Pietro e Caterina
III.85 
Tommaso Parodi, Progetto per il tabernacolo dell’altare maggiore della chiesa di San 
Francesco di Castelletto, ASG, Notai Antichi 5974, Giovanni Andrea Celesia, 30 marzo 
1625 (II.35).
III.86 
Giovanni Battista Santacroce, Madonna del Rosario, ante 1638, Genova, chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione
Provenienza: Genova, chiesa di San Vincenzo
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III.87

Giovanni Battista Santacroce, Madonna del 
Rosario, post 1629, Genova Sestri Ponente, 
chiesa di Nostra Signora Assunta
III.88

Giovanni Battista Santacroce, Madonna del 
Rosario, terzo-quarto decennio del secolo 
XVII, Arenzano (Genova), chiesa dei Santi 
Nazario e Celso
III.89

Giovanni Battista Santacroce, Madonna del 
Rosario, terzo-quarto decennio del secolo 
XVII, Mele (Genova), chiesa di Sant’Antonio 
Abate
III.90

Giovanni Battista Santacroce, Madonna del 
Rosario, terzo-quarto decennio del secolo 
XVII, Sant’Olcese (Genova), frazione 
Manesseno, chiesa di San Martino
III.91

Giovanni Battista Santacroce?, Madonna del 
Rosario, terzo-quarto decennio del secolo 
XVII (con interventi settecenteschi), Imperia 
Porto Maurizio, cattedrale di San Maurizio
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III.92 
Giovanni Battista Santacroce, Battesimo di Cristo, 
1641, Ovada (Alessandria), oratorio di San Giovanni 
Battista e della Santissima Trinità
III.93 
Giovanni Battista Santacroce, Stemma Sauli con angeli,
1658, Genova, basilica di Nostra Signora Assunta di 
Carignano
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III.94

Scultore genovese (ambito di G.B. Santacroce), Madonna del Rosario, 1644, Cassano Spinola (Alessandria), chiesa di San 
Pietro Apostolo
III.95

Scultore genovese (ambito di G.B. Santacroce), Madonna del Rosario, secondo quarto del secolo XVII, Borghetto Santo 
Spirito (Savona), chiesa di San Matteo
III.96

Scultore genovese, Sant’Antonio Abate contempla la morte di san Paolo Eremita, 1639, Mele (Genova), oratorio di 
Sant’Antonio Abate
III.97

Scultore genovese, San Siro, 1640, Genova Struppa, chiesa di San Siro
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III.98

Scultore genovese, San Fermo, 1640, Cabella Ligure (Alessandria), chiesa di 
San Lorenzo
III.99

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, 1637, Albenga (Savona), chiesa di Santa 
Maria in Fontibus
III.100

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, quarto decennio del secolo XVII, 
Genova, chiesa di San Bartolomeo degli Armeni
Provenienza: Genova, chiesa di San Paolo in Campetto
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III.101

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, quarto decennio del secolo 
XVII, Genova, chiesa di San Luca
III.102

Giovanni Battista Bissoni?, Crocifisso, quarto decennio del secolo 
XVII, Genova Sestri Ponente,
oratorio di Morte e Orazione
Provenienza: Genova, oratorio di Santa Brigida
III.103

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, quarto decennio del secolo 
XVII, Genova, oratorio di San Giacomo della Marina
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III.104

Giovanni Battista Bissoni, Ecce Homo, 
quarto decennio del secolo XVII, San 
Cipriano di Serra Riccò (Genova), 
monastero della Santissima Annunziata e 
Incarnazione
Provenienza: Genova, monastero della 
Santissima Annunziata
III.105

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del 
Voto, 1637, Genova Voltri, frazione 
Fiorino, chiesa di San Michele
Provenienza: Genova, cattedrale di San 
Lorenzo; Genova, chiesa di San Bernardo
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III.106

Giovanni Battista 
Bissoni?, Madonna 
della Cintura, 
Sant’Agostino, Santa 
Monica, 1639-1640,

Casarza Ligure 

(Genova), chiesa di San 
Michele Arcangelo

III.108

Giovanni Battista 
Bissoni, Madonna del 
Voto, 1645, Civezza 
(Imperia), chiesa di San 
Marco
III.109

Giovanni Battista 
Bissoni, Madonna del 
Voto, post 1637, Murta 
(Genova), chiesa di San 
Martino
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III.110

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Rosario, quarto-
quinto decennio del secolo XVII, Vendone (Savona),
chiesa di Sant’Antonio
III.111

Giovanni Battista Bissoni, Madonna con Gesù Bambino, 
quarto-quinto decennio del secolo XVII, Borghetto Borbera 
(Alessandria), frazione Castel Ratti, chiesa di Nostra Signora 
del Carmine
III.112

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Carmine, quarto-
quinto decennio del secolo XVII, Valbrevenna (Genova), 
chiesa di Santa Margherita
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III.113

Giovanni Battista Bissoni, Madonna con Gesù Bambino, 
quarto-quinto decennio del secolo XVII, 
Genova, santuario di Santa Maria Assunta della Madonnetta
Provenienza: Genova, chiesa dei padri Serviti
III.114

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Rosario,
quarto-quinto decennio del secolo XVII, 
Toirano (Savona), chiesa di San Martino
III.115

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Rosario,
quarto-quinto decennio del secolo XVII, 
Bargagli (Genova), chiesa di Santa Maria Assunta
III.116

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Rosario,
quarto-quinto decennio del secolo XVII, 
Zuccarello (Savona), chiesa di San Bartolomeo
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III.117

Giovanni Battista Bissoni, Madonna del Carmine, quinto 
decennio del secolo XVII, Genova Pegli (località Multedo), 
oratorio dei Santi Nazario e Celso
Provenienza: Arenzano (Genova), santuario del Bambino di 
Praga
III.118

Giovanni Battista Bissoni, Madonna Immacolata, quinto 
decennio del secolo XVII, Genova, oratorio dell’Immacolata 
Concezione 
III.119

Giovanni Battista Bissoni, Madonna Addolorata, quinto 
decennio del secolo XVII, Genova, chiesa di Santa Maria dei  
Servi
III.120

Giovanni Battista Bissoni?, Sant’Antonio in estasi, quinto 
decennio del secolo XVII, Genova Sampierdarena, chiesa di 
Santa Maria della Cella, sala conventuale
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III.121

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, 1643 circa, Genova,
chiesa di Santa Maria Immacolata
Provenienza: Genova, chiesa di Santo Spirito
III.122

Giovanni Battista Bissoni, San Giuseppe con Gesù 
Bambino, quinto decennio del secolo XVII, Genova,
chiesa di Santa Zita
Provenienza: Genova, chiesa del Santissimo Nome di 
Maria e Angelo Custode (delle Scuole Pie)
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III.123

Giovanni Battista Bissoni, San Filippo Neri, 
post 1649, Genova, chiesa di Santa Zita
Provenienza: Genova, chiesa del Santissimo 
Nome di Maria e Angelo Custode (delle 
Scuole Pie)
III.124

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, 
metà del secolo XVII, 
Genova, chiesa di San Nicolosio
Provenienza: Genova, oratorio dei Santi 
Ludovico ed Elisabetta
III.125

Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, 
metà del secolo XVII, 
Sestri Levante (Genova), chiesa di San 
Pietro in Vincoli
Provenienza: Sestri Levante, oratorio di 
Santa Caterina
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III.134

Stefano Fossati, Annunciazione, 1645, 
Casanova Lerrone (Savona),
chiesa di Sant’Antonino Martire
III.135

Scultore genovese, Crocifisso, 1648, Genova 
San Desiderio, chiesa di San Desiderio
Provenienza: Genova San Desiderio, oratorio 
di San Giacomo
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III.136

Scultore genovese, 
Madonna del Rosario, secondo quarto 
del secolo XVII, Avegno (Genova), 
chiesa di San Pietro Apostolo
III.137

Scultore genovese, 
Madonna del Rosario, secondo quarto 
del secolo XVII, Vendone (Savona), 
frazione Curenna, chiesa di Nostra 
Signora della Neve
III.138

Scultore genovese, San Gaetano di Thiene 
e Gesù Bambino, metà del secolo XVII, 
Chiavari (Genova), località Bacezza,
chiesa di Nostra Signora dell’Ulivo
III.139

Scultore genovese, Flagellazione di 
Cristo, metà del secolo XVII, 
Sassello (Savona), chiesa 
dell’Immacolata Concezione



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

705

III.140 
Scultore genovese, 
Incoronazione di spine, 
metà del secolo XVII, 
Ventimiglia, cattedrale
III.141 
Scultore genovese, 
Incoronazione di spine, 
metà del secolo XVII, 
Rapallo (Genova),
chiesa di San Francesco
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III.142

Gerolamo Del Canto, Crocifisso, metà del secolo XVII, 
Genova, chiesa dei Diecimila Crocifissi
Provenienza: Genova, oratorio del Santissimo Crocifisso 
dei Cruciferi
III.143

Gerolamo Del Canto, Crocifisso, metà del secolo XVII, 
Bargagli (Genova), frazione Traso, chiesa di 
Sant’Ambrogio
Provenienza: Genova, oratorio di San Giovanni Battista
III.145

Marco Antonio Poggio?, Angelo Custode, 1646, Varese 
Ligure (La Spezia), chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Varese Ligure, chiesa di Santa Croce
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III.146

Marco Antonio Poggio?
La Madonna Regina di Genova appare a 
san Bernardo, secondo quarto del secolo 
XVII, Genova, chiesa di Santa Maria di 
Castello
Provenienza: Genova, oratorio di Santa 
Maria di Castello, detto di San Bernardo e 
dei Re Magi
III.147 
Marco Antonio Poggio, Natività del 
Battista, metà del secolo XVII, Cervo 
(Savona), chiesa di San Giovanni Battista
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III.148

Marco Antonio Poggio, Contadina orante, metà del secolo XVII,
ubicazione sconosciuta
III.149

Marco Antonio Poggio?, Crocifisso, metà del secolo XVII, 
Genova, oratorio di Sant’Antonio Abate della Marina
Provenienza: oratorio di San Giacomo delle Fucine
III.150

Marco Antonio Poggio, Decollazione di san Giovanni Battista,
metà del secolo XVII, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis 
et Orationis
Provenienza: Genova Sestri Ponente, oratorio di San Giovanni 
Battista e del Santo Cristo
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III.156

Carlo Agnese, Crocifisso, 1656, 
Bastia (Corsica), oratorio 
dell’Immacolata Concezione
III.158 

Scultore genovese (ambito di M.A. 
Poggio), Ecce Homo,
terzo quarto del secolo XVII, 
Genova Prà, chiesa di Santa Maria 
Assunta
III.159 

Scultore genovese (ambito di M.A. 
Poggio), Spogliazione di Cristo, 
terzo quarto del secolo XVII, 
Genova, chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato
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III.160

Scultori genovesi, Flagellazione,
primo e terzo quarto del secolo XVII, 
Borghetto d’Arroscia (Imperia), frazione 
Gavenola, chiesa di San Colombano 
Abate
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III.161

Ambrogio Cassinello, San Gottardo, 1662, 
Sestri Levante (Genova), frazione Trigoso, 
chiesa di Santa Sabina
III.162

Scultore genovese, Crocifisso, terzo quarto del 
secolo XVII, Savona, chiesa di San Francesco 
da Paola
III.163

Scultore genovese, Madonna del Rosario, 
terzo quarto del secolo XVII, Coreglia Ligure 
(Genova), chiesa di San Nicola di Bari
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III.164 

Scultore genovese (Pietro Andrea Torre?), Madonna del 
Rosario, ante 1670, Genova, oratorio del Santissimo Rosario 
presso la chiesa di San Fruttuoso
Provenienza: Genova, antica chiesa di San Fruttuoso
III.165 
Scultore genovese, San Nicola da Tolentino, terzo quarto del 
secolo XVII, Genova, convento di Nostra Signora della 
Consolazione
III.166 
Scultore romano (ambito di G.L. Bernini), Crocifisso, terzo 
quarto del secolo XVII, Savona, oratorio di Nostra Signora di 
Castello
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III.167

Scultore genovese, Crocifisso, terzo quarto 
del secolo XVII, Sarzana (La Spezia), 
cattedrale di Santa Maria Assunta
Provenienza: Sarzana (La Spezia), oratorio 
di Santa Croce
III.168

Scultore genovese, San Giovanni della 
Croce, terzo quarto del secolo XVII, 
Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo
III.169

Scultore genovese, Crocifisso,
terzo quarto del secolo XVII, Genova, chiesa 
di San Giovanni di Prè
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III.170

Domenico Piola (per Filippo Parodi), Primo 
progetto per la poppa della nave Paradiso, 1667,
Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo 
Rosso, inv. 4246.
Domenico Piola (per Filippo Parodi), Secondo 
progetto per la poppa della nave Paradiso, 1667, 
Parigi, Musée des Arts Dècoratifs di Parigi, inv. 
10509.
III.171 
Filippo Parodi, Progetto per il treno posteriore 
della carrozza per le nozze Doria-Pamphilj, 1671, 
Genova, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo 
Rozzo, inv. 3393.
Ignoto pittore (da Filippo Parodi?), Progetto per la 
portantina di Anna Pamphilj, Genova, Gabinetto 
Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 3391.
III.172a 
Filippo Parodi e bottega, Tritoni e aquile, 1671, 
Genova, Palazzo del Principe
III.172b

Filippo Parodi e bottega, Tritoni con putti, 1698, 
Genova, Palazzo del Principe
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III.172c

Filippo Parodi e bottega, Volute 
reggitorciera, 1698, Genova, 
Palazzo del Principe
III.172d

Filippo Parodi e bottega, Base 
per console, 1698, Genova, 
Palazzo del Principe
III.173 
Filippo Parodi, Specchio con 
Narciso, Primavera, Autunno, 
Inverno, Estate, 1667-1770 
circa, Albissola, villa Durazzo 
Faraggiana
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III.174 
Filippo Parodi, Cristo 
deposto, 1680, 
Genova
chiesa di San Luca
III.175 
Filippo Parodi, Cristo 
deposto, 1680-1685 circa, 
Savona, convento delle 
Monache Teresiane
III.175

Ambito di Filippo Parodi, 
Cristo deposto, 
ultimo quarto del secolo 
XVII, 
Genova, chiesa di San 
Nicola da Tolentino
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III.176 
Filippo Parodi?, Cornice con il Giudizio di Paride, ultimo 
decennio del secolo XVII, Genova, Galleria Nazionale di Palazzo 
Spinola, inv. 46
III.177 
Filippo Parodi e bottega, Bacco, ultimo quarto del secolo XVII, 
Milano, Museo d’Arti Applicate del Castello Sforzesco
III.178 
Filippo Parodi e bottega, Giove, ultimo quarto del secolo XVII,
Genova, palazzo Interiano Pallavicino
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III.180

Giovanni Andrea Torre?, San Gaetano di Thiene riceve Gesù Bambino dalla Madonna, 1671-1674, Genova, chiesa di San 
Siro
III.182

Francesco Aragosta, San Giorgio e il drago, 1678-1679, Celle Ligure (Savona), frazione Sanda, oratorio di San Tommaso
III.183

Giovanni Andrea Torre, Ecce Homo, ante 1678, già Savona, oratorio della Santissima Trinità
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III.184

Giovanni Andrea 
Torre?, Madonna della 
Cintura, San Nicola da 
Tolentino, 1680?, 
Savona, chiesa di 
Nostra Signora della 
Consolazione e Santa 
Rita
III.185

Giovanni Andrea 
Torre?, Crocifisso, terzo 
quarto del secolo XVII,
Genova, chiesa di San 
Rocco di Granarolo
III.191

Honoré Pellé?,
Apparizione di Gesù 
Bambino a 
sant’Antonio da 
Padova, 1676, Genova,
chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato
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III.192

Honoré Pellé, Cristo appare ai santi 
Giacomo e Leonardo, 1677-1681, 
Genova, oratorio di San Giacomo 
della Marina
Provenienza: Genova, oratorio dei 
Santi Giacomo e Leonardo di Prè
III.193

Bottega di Honoré Pellé, San Filippo 
Neri, San Nicola di Bari, 
Sant’Erasmo, 1679, Genova Voltri,
chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo
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III.194 (a destra)
Honoré Pellé, Madonna del Rosario, 1680,
Zoagli (Genova), frazione Sant’Ambrogio,
chiesa di Sant’Ambrogio
III.195 (a sinistra)
Honoré Pellé?, Madonna del Rosario, ultimo 
quarto del secolo XVII, Genova Pegli, oratorio di 
San Martino
III.196

Honoré Pellé?, Madonna del Rosario, ultimo 
quarto del secolo XVII, Arenzano (Genova), 
oratorio di Santa Chiara
III.198

Scultore genovese, Madonna Assunta, ultimo 
quarto del secolo XVII, Genova Prà, oratorio di 
Nostra Signora Assunta
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III.199

Scultore genovese, Santa Maria Maddalena, 
ultimo quarto del secolo XVII, Maissana (La 
Spezia), chiesa di San Bartolomeo Apostolo
Provenienza: Maissana (La Spezia), oratorio di 
Santa Maria Maddalena
III.200

Giovanni Battista Pedevilla, Apparato con 
angeli*, 1685, già Genova, chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato
III.201

Scultore genovese (ambito di G.A. Torre), San 
Giuseppe con Gesù Bambino, ultimo quarto del 
secolo XVII, Genova, chiesa di San Fruttuoso
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III.202

Scultore genovese (ambito di G.A. Torre), Ecce Homo, ultimo quarto del secolo XVII, Genova, Museo Diocesano
Provenienza: Genova Pontedecimo, chiesa di Nostra Signora di Loreto e San Giacomo Maggiore
III.203

Scultore genovese (ambito di G.A. Torre), Crocifisso, ultimo quarto del secolo XVII, 
Gavi Ligure (Alessandria), oratorio dei Santi Giacomo e Filippo
III.204

Scultore genovese (ambito di G.A. Torre), Crocifisso, ultimo quarto del secolo XVII, Cipressa (Imperia), frazione 
Lingueglietta, chiesa della Natività di Maria Vergine
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III.205

Scultore genovese (ambito di 
G.A. Torre), Annunciazione,
ultimo quarto del secolo XVII, 
Chiusanico (Imperia), frazione 
Torria, oratorio della Santissima 
Annunziata
III.206

Scultore genovese, Madonna 
Assunta, ultimo quarto del 
secolo XVII, Alassio (Savona),
chiesa della Carità
III.207

Scultore genovese, Madonna 
Immacolata, ultimo quarto del 
secolo XVII, Genova Pegli,
oratorio di San Martino
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III.208

Scultore genovese, Madonna Immacolata, 
ultimo quarto del secolo XVII, Moneglia 
(Genova), chiesa di Santa Croce
Provenienza: Moneglia, chiesa 
dell’Immacolata
III.209

François La Croix, Crocifisso, fine del 
secolo XVII (post 1685?), Genova
chiesa della Santissima Annunziata del 
Vastato
III.210

Domenico Parodi, Apparizione della 
Madonna del Pilar a san Giacomo,
fine del secolo XVII,
Genova Cornigliano,
chiesa di San Giacomo Apostolo
Provenienza: Genova, oratorio di San 
Giacomo della Marina
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III.211

Domenico Parodi, Putto, fine del secolo XVII, ubicazione 
sconosciuta
III.214

Gregorio De Ferrari, Progetto per un tavolo da muro, Genova, 
Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, inv. 3397
III.216

Francesco Maria Agnesi, Crocifisso, 1693, Finalborgo (Savona), 
collegiata di San Biagio
III.218

Anton Maria Maragliano, San Michele Arcangelo, 1694, Celle 
Ligure (Savona), oratorio di San Michele Arcangelo
III.219

Anton Maria Maragliano, San Michele Arcangelo, 1694, 
terracotta, Genova, collezione privata
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III.221

Agostino De Negri, Madonna 
dei Sette Dolori, 1694-1695, 
Belgodere (Corsica), chiesa di 
San Tommaso
Provenienza: Belgodere, chiesa 
dei Servi di Maria
III.222

Agostino De Negri, Madonna 
dei Sette Dolori, fine del secolo 
XVII, Camogli (Genova), 
santuario di Nostra Signora del 
Boschetto
III.223

Scultore genovese (Domenico 
Parodi e Agostino De Negri?), 
Madonna del Rosario, 1695, 
Sassello (Savona), chiesa della 
Santissima Trinità e San 
Giovanni Battista
III.225

Ludovico Ayroldi, Putti su 
delfini, 1698, Genova, Palazzo 
del Principe
III.229

Scultore genovese, San 
Giuseppe con Gesù Bambino, 
fine del secolo XVII,
Rossiglione Inferiore 
(Genova), chiesa di Nostra 
Signora Assunta
III.230

Scultore genovese,
Madonna del Rosario,
fine del secolo XVII,
Castelletto d’Orba 
(Alessandria),
chiesa di San Lorenzo
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III.231

Scultore genovese, Madonna Immacolata, fine del secolo XVII, Genova, chiesa di Santa Maria del Prato
III.232

Scultore genovese, Madonna Immacolata, fine del secolo XVII, Genova, chiesa di Santa Margherita di Marassi
III.233 

Anton Maria Maragliano, Angelo Annunziante, 1690-1700 circa, Genova, Museo di Sant’Agostino, inv. 3623
III.234

Anton Maria Maragliano, Incoronazione di spine, 1690-1700 circa, Savona, chiesa di Santa Lucia 
(già oratorio dei Santi Agostino e Monica)
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III.235

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1690-1700 
circa, Finale Ligure (Savona), frazione Finalmarina, 
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Finalmarina, oratorio di San Giovanni
III.236

Anton Maria Maragliano e bottega, Martirio di san 
Bartolomeo, 1690-1700 circa, Varazze (Savona)
oratorio di San Bartolomeo
Provenienza: Genova, oratorio di San Bartolomeo 
delle Fucine
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III.237

Scultore genovese, Madonna con Gesù Bambino e san Gaetano di Thiene, post 1697, ante 1714, Camogli (Genova), chiesa 
di Santa Maria Assunta
III.238

Scultore genovese, Sant’Antonio da Padova riceve Gesù Bambino dalla Madonna, fine del secolo XVII - inizio del secolo 
XVIII, Genova Voltri, chiesa di Nostra Signora degli Angeli
III.239

Scultore genovese, Apparizione di Gesù Bambino a sant’Antonio da Padova, fine del secolo XVII - inizio del secolo XVIII, 
Albissola Marina (Savona), chiesa di Nostra Signora della Concordia
III.240

Scultore genovese, San Gaetano di Thiene riceve Gesù Bambino dalla Madonna, fine del secolo XVII - inizio del secolo 
XVIII, Albissola Marina (Savona), chiesa di Nostra Signora della Concordia
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III.241

Scultore genovese, Madonna del Rosario,
fine del secolo XVII - inizio del secolo 
XVIII, Genova Cornigliano, località 
Coronata, santuario di Santa Maria e San 
Michele Arcangelo
Provenienza: Genova Coronata, oratorio 
di Nostra Signora Assunta di Coronata
III.242

Domenico Parodi (e Agostino De 
Negri?), Madonna Addolorata, San 
Giovanni Evangelista, 1700, Finale 
Ligure (Savona), frazione Finalmarina,
chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Finalmarina, oratorio di San 
Giovanni
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III.243

Scultore genovese?, Crocifisso, 1700, Imperia Porto Maurizio, chiesa di San Maurizio
Provenienza: Imperia, chiesa di San Maurizio al Parasio 
III.244

Anton Maria Maragliano, San Sebastiano, 1700, Rapallo (Genova), oratorio della Santissima Trinità
III.245

Giuseppe Arata, San Giuseppe, 1700, Quiliano (Savona), frazione Valleggia, oratorio di San Sebastiano
III.246

Giuseppe Arata, Madonna del Rosario, 1701, Quiliano (Savona), frazione Valleggia, oratorio di San Sebastiano
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III.247

Giovanni Battista Agnesi, 
Angeli, 1701, Milano, 
Duomo
III.248

Scultore genovese, 
Madonna Addolorata, 
1701, Savona, frazione San 
Bernardo in Valle, chiesa di 
San Bernardo
III.249

Scultore genovese, 
Madonna del Rosario, 
1701, Bordighera 
(Imperia), chiesa di Santa 
Maria Maddalena



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

734

III.250

Giuseppe Arata, Madonna del Rosario, 1702, Rapallo 
(Genova), frazione San Pietro di Novella, chiesa di San 
Pietro
III.251

Giuseppe Arata, Madonna del Rosario, 1700-1705 circa, 
Genova Sampierdarena, chiesa di San Bartolomeo 
Apostolo di Promontorio
III.252

Giuseppe Arata, Madonna Addolorata, post 1703, ante
1710, Sarzana (La Spezia), oratorio di Santa Croce
III.253

Giovanni Battista Agnesi, Madonna del Rosario, ante 
1703, Albignano d’Adda (Milano), chiesa di San Maiolo
III.254

Giovanni Battista Agnesi, Crocifisso, 1700-1710 circa, 
Albignano d’Adda (Milano), chiesa di San Maiolo
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III.255

Anton Maria Maragliano, Apparizione della Madonna a san 
Martino*, 1703, già Genova Sampierdarena, oratorio di San 
Martino
III.256

Anton Maria Maragliano, Madonna Immacolata, 1704, Genova, 
chiesa di San Teodoro 
Provenienza: Genova, chiesa di Santa Maria della Pace
III.257

Anton Maria Maragliano e bottega, San Francesco, San 

Bernardino da Siena, 1704, Genova, chiesa di Nostra Signora del 
Monte 

Provenienza: Genova, chiesa di Santa Maria della Pace
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III.259

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Santa Consolata 
comunicata da Cristo, 
1704-1705, Parodi Ligure 
(Alessandria), frazione 
Cadepiaggio, chiesa dei Santi 
Remigio e Carlo
Provenienza: Genova, oratorio di 
Santa Consolata
III.260

Giacomo Bertesi, Santa Maria 
Maddalena, 1705, Novi Ligure 
(Alessandria), oratorio della 
Maddalena e del Crocifisso
III.262

Scultore genovese, Crocifisso,
1705, Lumarzo (Genova), chiesa 
di Santa Maria Maddalena
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III.264

Alessandro Patriarchi, Crocifisso, 1706, 
Albenga (Savona), cattedrale di San Michele
III.265

Scultore genovese 
(Giovanni Battista Agnesi?),
San Michele arcangelo,
1707, Quiliano (Savona), frazione Montagna, 
chiesa di San Michele Arcangelo
III.266

Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Pietro, 1707,

Genova Bolzaneto, frazione Cremeno, chiesa 

di San Pietro Apostolo
Provenienza: Genova, oratorio dei Santi Pietro 
e Paolo
III.267

Anton Maria Maragliano,

San Francesco riceve le stigmate, 1708-1709, 

Genova, chiesa della Santissima Concezione
Provenienza: Genova, oratorio di San 
Francesco
III.268

Anton Maria Maragliano,

San Francesco riceve le stigmate, 1708, 

terracotta, Genova, collezione privata
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III.269

Anton Maria Maragliano e bottega, San Nicolò, 1708-1709, Albissola Superiore (Savona), chiesa di San Nicolò
Provenienza: Albissola Superiore (Savona), oratorio di San Nicolò
III.270

Anton Maria Maragliano, Sant’Antonio Abate contempla la morte di san Paolo Eremita, 1709-1710, Mele (Genova), oratorio 
di Sant’Antonio Abate

Provenienza: Genova, oratorio dei Santi Antonio Abate dei Birri

III.271

Scultore genovese, Madonna del Rosario, inizio del secolo XVIII, Levanto (La Spezia), chiesa di Sant’Andrea Apostolo
III.272

Scultore genovese (Anton Maria Maragliano?), Madonna del Rosario, inizio del secolo XVIII, Toirano (Savona), chiesa della 
Madonna del Rosario
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III.273

Scultore genovese, Crocifisso, inizio del secolo XVIII, 
Bastia (Corsica), oratorio dell’Immacolata Concezione
III.274

Pietro Maria Ciurlo, Crocifisso, 1700-1710 circa, Genova 
Sampierdarena, chiesa di Santa Maria della Cella
III.275

Anton Maria Maragliano e bottega (Pietro Galleano?), San 
Giovanni Evangelista in Patmos, 1700-1710 circa, Ponzone 
d’Acqui (Alessandria), oratorio del Suffragio
Provenienza: Genova, oratorio di San Giovanni Evangelista



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

740

III.276

Anton Maria Maragliano, Madonna del Carmine, 1700-1710 circa, Genova, chiesa di Santa Fede
Provenienza: Genova, oratorio della Madonna del Carmine
III.277

Anton Maria Maragliano e bottega, San Rocco intercede presso Gesù Cristo irato, 1700-1710 circa, Genova Sturla, chiesa 
(già oratorio) di San Rocco di Vernazza
III.278

Anton Maria Maragliano, San Rocco, 1700-1710 circa, Zoagli (Genova), chiesa di San Martino
III.279

Anton Maria Maragliano e bottega, San Pasquale Baylon, San Pietro d’Alcantara, 1700-1710 circa, Genova, chiesa di Nostra 
Signora della Visitazione
Provenienza: Genova, chiesa di Santa Maria della Pace
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III.280

Anton Maria Maragliano e bottega, Beato Salvatore da Orta 
risana due sciancati, 1700-1710 circa, Genova,
santuario di Nostra Signora del Monte, convento
Provenienza: Genova, chiesa di Santa Maria della Pace
III.281

Anton Maria Maragliano, Sant’Ambrogio vieta all’imperatore 

Teodosio l’ingresso al tempio, 1700-1710 circa, Legino (Savona), 
chiesa di Sant’Ambrogio
Provenienza: Legino, oratorio di Sant’Ambrogio
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III.282

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1700-1710 circa, Genova, chiesa dei Santi 
Vittore e Carlo, sacrestia
III.283

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1700-1710 circa, Albissola Marina (Savona), 
oratorio di San Giuseppe
Provenienza: Genova, oratorio di San Giacomo della Marina
III.284

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1700-1710 circa, Genova, oratorio di 
Sant’Antonio Abate della Marina
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III.286

Anton Maria 
Maragliano e bottega, 
San Pasquale Baylon in 
adorazione del 
Santissimo Sacramento, 
1710-1713, Genova, 
chiesa della Santissima 
Annunziata del Vastato
III.287

Anton Maria 
Maragliano e bottega, 
Sant’Erasmo, 1711, 
Genova Quinto, 
oratorio di Sant’Erasmo
III.288

Anton Maria 
Maragliano e bottega, 
Madonna Immacolata, 
San Francesco, ante
1712, Genova, chiesa di 
San Nicolosio
Provenienza: Genova, 
oratorio dei Santi 
Ludovico ed Elisabetta
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III.289

Agostino De Negri, Madonna dei Sette Dolori, 1712, 
Bastia (Corsica), chiesa di San Giuseppe
III.290

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1712, Sori 
(Genova), chiesa di Santa Margherita
Provenienza: Sori, oratorio di Sant’Erasmo
III.291

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1712, Carpeneto 
(Alessandria), chiesa di San Giorgio
Provenienza: Carpeneto, oratorio della Santissima 
Trinità
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III.292

Anton Maria 
Maragliano, 
Crocifisso, 
1713, 
Bogliasco 
(Genova), 
chiesa di Santa 
Maria
III.293

Anton Maria 
Maragliano, 
Crocifisso, 
Madonna 
Addolorata, 
San Giovanni 
Evangelista, 
1712-1713, 
Genova, chiesa 
di Santa Maria 
delle Vigne
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III.294

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Madonna del Rosario, 
1712-1713, Celle Ligure 
(Savona), chiesa di San Michele 
Arcangelo
III.295

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Madonna del Rosario, 
1712-1713, Genova 
Montesignano, chiesa di Santa 
Maria e San Giustino
Provenienza: Genova Terpi, 
oratorio di Santa Maria
III.296

Anton Maria Maragliano, Angelo 
Custode, 1713-1714,

Santa Margherita Ligure (Genova), 

basilica di Nostra Signora della 
Rosa

III.297

Anton Maria Maragliano, San 
Francesco da Paola, 1714?, 
terracotta, Genova, collezione 
privata
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III.298

Ursino De Mari?, Madonna 
Assunta, 1714, 
Campo Ligure (Genova), oratorio 
di Nostra Signora Assunta
III.299

Giovanni Battista Maragliano, 
Crocifisso, 1714, Bogliasco 
(Genova), oratorio di Santa Chiara
III.301

Anton Maria Maragliano e 
bottega, San Rocco e l’angelo, 
1714-1715, Chiavari (Genova), 
basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di 
San Francesco
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III.302

Anton Maria Maragliano e bottega, 
Madonna Assunta, 1715, Pieve di 
Teco (Imperia), collegiata di San 
Giovanni Battista
Provenienza: Pieve di Teco, oratorio di 
Nostra Signora della Ripa
III.303

Anton Maria Maragliano e bottega, 
Madonna del Carmine e san Simone 
Stock, 1715-1716,

Albenga (Savona), chiesa di Santa 

Maria in Fontibus
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III.304

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Rosario, 1715-1716, Varazze (Savona), chiesa di San Domenico
III.306

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Rosario, 1716, Voltaggio (Alessandria), chiesa di Nostra Signora Assunta e 
dei Santi Nazario e Celso
III.308

Anton Maria Maragliano, Deposizione nel sepolcro,1717 circa, Genova, chiesa di San Matteo
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III.310

Scultore genovese, Crocifisso, 1717, Bergeggi (Savona), chiesa di San Martino
III.311

Anton Maria Maragliano e bottega, San Francesco riceve le stigmate, 1715-1719, Chiavari (Genova), basilica della 
Madonna dell’Orto
III.312

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Rosario, 1718, Chiavari (Genova), chiesa di San Giovanni Battista
III.313

Anton Maria Maragliano, Madonna del Rosario, 1718-1720 circa, ante 1723, Genova Bavari, chiesa di San Desiderio
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III.314 (a destra)
Francesco Marchese
(bottega di A.M. Maragliano), Madonna di 
Caravaggio e santa Giovannina, 1719-1720, 
Castiglione Chiavarese (Genova), frazione 
Velva, chiesa di San Martino
III.315 (in alto a destra)
Anton Maria Maragliano e bottega, 
Sant’Antonio Abate tentato, 1705/1720, 
Chiavari (Genova),

basilica della Madonna dell’Orto

Provenienza: Chiavari, oratorio di Sant’Antonio 
Abate
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III.316

Gerolamo Pittaluga, Crocifisso, secondo decennio del secolo 
XVIII, Genova Sampierdarena, chiesa di Santa Maria della 
Cella
III.317

Bernardo Schiaffino, Crocifisso, secondo decennio del secolo 
XVIII, Genova, chiesa di Nostra Signora della Consolazione
III.318

Bernardo Schiaffino (e Pellegro Olivari?), Madonna 
Immacolata, secondo decennio del secolo XVIII, Camogli 
(Genova), chiesa di Santa Maria Assunta
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III.319

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1710-1715 circa, 
Genova, chiesa di San Bartolomeo degli Armeni
III.320

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1710-1715 circa, Villa 
Faraldi (Imperia), frazione Tovo Faraldi, chiesa di 
Sant’Antonio Abate
III.321

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1710-1715 circa, 
Genova, chiesa di Santa Maria Invialata
Provenienza: Genova, oratorio dei Santi Antonio Abate e 
Paolo Eremita
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III.322

Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso, 1710-1715 
circa, Genova Voltri, 
santuario della Madonna 
dell’Acquasanta
III.323

Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso, 1710-1715 
circa, Pietra Ligure 
(Savona), chiesa di San 
Nicolò
Provenienza: Pietra Ligure, 
oratorio di Santa Caterina
III.324

Anton Maria Maragliano, 

Pietà, 1710-1715 circa, 

Genova, chiesa di San 
Filippo Neri
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III.325

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Madonna del 
Carmine, 1710-1715 
circa, Imperia Porto 
Maurizio, cattedrale di 
San Maurizio
III.326

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Madonna del 
Carmine, 1710-1715 
circa, ante 1727, Villa 
Faraldi (Imperia), frazione 
Tovo Faraldi

III.327 (a destra)
Anton Maria Maragliano, Madonna della 
Cintura, 1710-1715 circa, Genova, oratorio 
delle Anime e di Nostra Signora della 
Cintura
III.328 (in alto a sinistra)
Anton Maria Maragliano, Madonna del 
Carmine, 1715-1720 circa, Genova Quarto, 
chiesa di San Pietro
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III.329

Anton Maria Maragliano, 
Madonna Immacolata, 1710-1715 
circa, Genova, chiesa di Santa 
Fede

Provenienza: Genova, oratorio 

delle Cinque Piaghe
III.330

Anton Maria Maragliano, 
Madonna della Mercede e san 
Pietro Nolasco, 1715-1720 circa, 
Genova Voltri, chiesa di 
Sant’Ambrogio

III.331

Anton Maria Maragliano, Madonna 
Assunta, 1715-1720 circa, Genova, 
santuario di San Francesco da Paola
III.332

Anton Maria Maragliano e bottega, 
Madonna Immacolata, 1715-1720 
circa, Genova, chiesa di San Giuseppe 



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

757

III.333

Anton Maria Maragliano e bottega, San Francesco riceve le stigmate, 
1715-1720 circa, Genova, chiesa della Santissima Annunziata del Vastato
Provenienza: Genova, convento di Santa Maria della Pace
III.334

Giovanni Battista Maragliano,
Crocifisso, secondo-terzo decennio del secolo XVIII, La Spezia, chiesa di 
Santa Rita
III.335

Giovanni Battista Maragliano,
Crocifisso, terzo decennio del secolo XVIII, El Puerto de Santa Maria 
(Cadice), chiesa maggiore Priorale
III.336

Pietro Maria Ciurlo?, Riposo durante la fuga in Egitto, secondo-terzo 
decennio del secolo XVIII, Torino, Galleria Sabauda, inv. 46

III.339

Pietro Galleano?, Madonna Regina, 
secondo-terzo decennio del secolo 
XVIII, Genova San Gottardo, chiesa di 
San Gottardo
Provenienza: Genova, chiesa di San 
Sisto (?)
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III.340

Scultore genovese, Madonna Assunta, primo 
quarto del secolo XVIII, Genova Nervi, chiesa 
Santa Maria Assunta
Provenienza: Genova, oratorio di San 
Giacomo delle Fucine
III.341

Pietro Repetto, San Sebastiano, post 1720, 
Chiavari (Genova), basilica della Madonna 
dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di 
Sant’Antonio Abate
III.343

Nicolò Tassara, San Sebastiano, 1720, Campo 
Ligure (Genova), oratorio dei Santi Sebastiano 
e Rocco
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III.344

Nicolò Tassara, Madonna Assunta, 
1720-1725, Rossiglione Inferiore 
(Genova),
chiesa di Nostra Signora Assunta
III.345

Gerolamo Pittaluga, Busti di vescovi, 
1721-1722, Genova, chiesa della 
Santissima Annunziata del Vastato
III.346

Scultore genovese, Madonna del 
Rosario, 1722 circa, Genova, chiesa di 
San Sisto
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III.347

Anton Maria Maragliano, Annunciazione, 1722, Savona, 
oratorio di San Domenico e della Santissima Annunziata 
(Cristo Risorto)
III.348

Anton Maria Maragliano, Santa Teresa d’Avila, 1722, Santa 
Cruz de Tenerife (Spagna), chiesa di Nuestra Señora de la 
Conceptión
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III.349

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso, 1722, 
Sanremo (Imperia),

cattedrale di San Siro

III.350

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso, ante 1723, 
Pieve di Teco (Imperia), oratorio di Nostra Signora della 
Ripa
III.351

Luigi Fasce, Dio Padre e angeli, 1722, Ovada 
(Alessandria), oratorio di San Giovanni Battista e della 
Santissima Trinità
III.353

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1723, Sanremo 
(Imperia), santuario di Nostra Signora della Costa
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III.354

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso, 
1723-1725, Pieve di Teco (Imperia), oratorio di San 
Giovanni Battista
III.355

Anton Maria Maragliano e bottega, San Domenico, 
Santa Rosa da Lima, 1723, Genova Bavari, chiesa di 
San Desiderio
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III.356

Agostino De Negri?, Sirene e satiri, 1724, Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso
III.357

Anton Maria Maragliano e bottega, Battesimo di Cristo, 1723-1725, Pieve di Teco (Imperia), oratorio di San Giovanni 
Battista
III.358

Anton Maria Maragliano e bottega, Cristo deposto, 1724, Albenga (Savona), oratorio di Nostra Signora della Misericordia e 
della Buona Morte
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III.359

Anton Maria Maragliano e 
bottega, San Francesco 
riceve le stigmate, 1724, 
Genova, chiesa del 
Santissimo Sacramento
Provenienza: Genova, 
chiesa di Santa Maria 
degli Angeli e San 
Bernardino
III.360

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Madonna del 
Rosario, 1724-1725, 
Genova, chiesa del 
Santissimo Sacramento
III.362

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Madonna del 
Rosario, 1725, Bargagli 
(Genova), frazione 
Viganego, chiesa di San 
Siro
III.363

Anton Maria Maragliano, 

Madonna del Carmine, 

1725 circa, Castellazzo 
Bormida (Alessandria), 
chiesa di San Carlo



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

765

III.365

Anton Maria 
Maragliano, San Rocco, 
San Sebastiano, 1726, 
Genova, Museo 
Diocesano
Provenienza: Genova 
Voltri, chiesa dei Santi 
Nicolò ed Erasmo
III.366

Anton Maria Maragliano 
e bottega, San Rocco, 
1726 circa, Varese 
Ligure (La Spezia), 
frazione Scurtabò, 
chiesa di San Lorenzo
III.367

Anton Maria 
Maragliano, San 
Raffaele Arcangelo, 
1726, Cadice (Spagna), 
chiesa dell’ospedale di 
San Juan de Dios (de la 
Santa Caridad)
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III.368

Anton Maria Maragliano e bottega, San Martino e il povero, 
1726-1727, Chiavari (Genova), frazione Maxena, chiesa di San 
Martino
III.369

Anton Maria Maragliano e bottega (Agostino Storace?), Crocifisso, 
1727, Albissola Superiore (Savona), chiesa di San Nicolò
Provenienza: Albissola Superiore, oratorio di San Nicolò
III.371

Scultore genovese, Madonna Assunta, 1727, Grondona 
(Alessandria), chiesa di Nostra Signora Assunta
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III.372

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso, 
1728 circa, Chiavari (Genova), chiesa di San 
Giovanni Battista
III.373

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso, 
Angeli, 1727-1728, Savona, oratorio dei Santi 
Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla
III.374

Anton Maria Maragliano e bottega, Orazione 
nell’orto, 1727-1728, Savona, oratorio dei Santi 
Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e 
Petronilla



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

768

III.375

Scultore meridionale?, Cristo 
alla colonna, 1727-1728, 
Savona, oratorio dei Santi 
Giovanni Battista, Giovanni 
Evangelista e Petronilla
III.376

Bottega di Anton Maria 
Maragliano, Cristo deposto, 1728, 
Dongo (Como), frazione 
Mossanzonico, chiesa di San 
Lorenzo
III.377

Carlo Aschero, Madonna della 
Cintura, 1728, Voltaggio 
(Alessandria), oratorio di San 
Giovanni Battista
III.378

Carlo Aschero, Madonna del 
Rosario, 1728 circa, Varese 
Ligure (La Spezia), chiesa di San 
Giovanni Battista
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III.379

Luigi Fasce, Madonna Addolorata, San Giovanni Evangelista, 1728, Novi 
Ligure (Alessandria), chiesa di San Pietro
III.380

Jan Dimck, Santo Stefano, ante 1729, Santo Stefano al Mare (Imperia), 
chiesa di Santo Stefano Protomartire
III.381

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), Crocifisso, primo quarto 
del secolo XVIII, Genova, santuario della Madonnetta
III.382

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), Madonna del Rosario, 
primo quarto del secolo XVIII, Moneglia (Genova), chiesa di Santa Croce
III.383

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), Madonna del Rosario, 
primo quarto del secolo XVIII, Genova San Quirico, frazione Morego
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III.384

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna Addolorata, 1720-1725 

circa, Albissola Marina (Savona), chiesa di Nostra Signora della 
Concordia 
III.385

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna Immacolata, 1720-1725 
circa, Parodi Ligure (Alessandria), chiesa di San Rocco 
III.386

Anton Maria Maragliano, Madonna Immacolata, 1720-1725 circa, 

Sanlúcar de Barrameda (Cadice), convento de las Descalzas 
III.387

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna Immacolata, 1720-1725 
circa, Genova Quarto, Istituto Cottolengo, cappella
III.388

Anton Maria Maragliano, Madonna Immacolata, 1720-1725 circa, 

Genova Pegli, chiesa dell’Immacolata e di San Marziano, canonica
III.389

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna Immacolata, 1720-1725 
circa, Antequera (Malaga),
chiesa di San Domenico
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III.390

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Carmine, 

1720-1725 circa, Cadice (Spagna),
chiesa di Nostra Signora del Carmine
Provenienza: Cadice, chiesa di San Domenico
III.391

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna della 
Misericordia appare ad Antonio Botta, 1720-1725 circa, 
Genova, collezione privata
III.392

Anton Maria Maragliano, Crocifisso tra i santi Pietro e Paolo, 
1720-1725 circa, Genova, chiesa di Santa Maria delle Vigne
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III.393

Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso, 1720-1725 circa, 
Genova, collezione privata
III.394

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Crocifisso, 
1720-1725 circa, Triora 
(Imperia), chiesa di Nostra 
Signora Assunta
III.395

Anton Maria Maragliano e 
bottega, Decollazione di san 
Giovanni Battista, 
1720-1725 circa, Ovada 
(Alessandria), oratorio dei 
Santi Giovanni Battista e 
Caterina Martire 
Provenienza: Genova, 
oratorio di San Giovanni 
Battista
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III.396

Anton Maria Maragliano e bottega, Deposizione dalla croce, 
1720-1725 circa, Genova, chiesa di Nostra Signora della Visitazione
Provenienza: Genova, chiesa di Nostra Signora della Pace
III.397

Anton Maria Maragliano e bottega, Sant’Alberto, 1720-1725 circa, 

Genova Struppa,
oratorio dei Santi Alberto Eremita e Antonio Abate
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III.398

Anton Maria Maragliano e bottega, 
Sant’Antonio da Padova, San Domenico, San 
Giuseppe con Gesù Bambino, San Felice da 
Cantalice, 1720-1725 circa, Genova, chiesa 
del Santissimo Sacramento
Provenienza: Genova, chiesa di Santa Maria 
degli Angeli e San Bernardino
III.399

Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Giuseppe, 1720-1725 circa, Genova Sestri 
Ponente, oratorio di San Giuseppe e della 
Dottrina Cristiana
III.400

Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Domenico, Santa Caterina da Siena, 
1720-1725 circa, Genova, chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione
Provenienza: Genova, chiesa di San Vincenzo
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III.401

Bottega di Anton Maria Maragliano, San 
Domenico, Santa Caterina da Siena, 1720-1725 
circa, cm 165 x 80 x 40
Rezzo (Imperia), chiesa di San Martino
III.402

Anton Maria Maragliano e bottega, Sant’Antonio 
da Padova, 1720-1725 circa, Genova, convento 
della Santissima Annunziata di Portoria
III.403

Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Francesco, 1720-1725 circa,
Voltaggio (Alessandria), convento dei Cappuccini
Provenienza: Genova, chiesa della Santissima 
Annunziata di Portoria
III.404

Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Francesco, 1720-1725 circa, Tarifa (Cadice), 
chiesa di San Matteo, cappella del Sagrario
III.405

Anton Maria Maragliano e bottega, San 
Francesco, San Gerolamo, 1720-1725 circa, 
Cadice (Spagna), chiesa di San Lorenzo
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III.406

Anton Maria Maragliano e bottega (Agostino Storace?), San 
Francesco, 1720-1725 circa, Genova, Museo di Sant’Agostino, inv. 
1505
Provenienza: Genova, ospedale di Pammatone
III.407

Anton Maria Maragliano e bottega, San Gerolamo, Santa Elisabetta 
con san Giovannino, 1720-1725 circa, Caracava de la Cruz (Murcia), 
chiesa del Salvatore
III.408

Anton Maria Maragliano e bottega, San Rocco, 1720-1725 circa, 

Parodi Ligure (Alessandria), chiesa di San Rocco
III.409

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Rosario, 1725-1730 
circa, Legino (Savona), chiesa di Sant’Ambrogio
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III.410

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna 
Regina, 1725-1730 circa, Dongo (Como), 
frazione Mossanzonico, chiesa di San Lorenzo
III.411

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso, 
1725-1730 circa, Oneglia (Imperia), chiesa dei 
Padri Minimi
III.412

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1725-1730 
circa, Cagliari, chiesa di Santa Maria di Castello
III.413

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1725-1730 
circa, Cervo (Imperia), chiesa di San Giovanni 
Battista
III.414

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1725-1730 
circa, Genova, chiesa di Santa Fede
Provenienza: Genova, oratorio di Nostra Signora 
del Carmine
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III.415

Anton Maria Maragliano e bottega, Crocifisso
1725-1730 circa, Lavagna (Genova), oratorio della Santissima 
Trinità
III.416

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1725-1730 circa, 
Rapallo (Genova), chiesa dei Santi Gervasio e Protasio
III.417

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1725-1730 circa, 
Savona, chiesa di San Giovanni Battista in San Domenico
Provenienza: Savona, confraternita della Santissima Trinità
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III.418

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1725-1730 circa; ante 
1734, Spotorno (Savona), chiesa della Santissima Annunziata
III.419

Anton Maria Maragliano e bottega, Annunciazione, 1725-1730 
circa, Spotorno (Savona), oratorio della Santissima Annunziata
III.420

Anton Maria Maragliano, Battesimo di Cristo, 1725-1730 circa, 
Genova, chiesa di San Francesco d’Albaro
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III.421

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
San Francesco riceve le stigmate, 1725-1730 
circa, Badalucco (Imperia), oratorio di San 
Francesco
III.422

Nicolò Tassara, Angelo Custode, ante 1730, 
Villa Faraldi (Imperia), frazione Tovo Faraldi
III.423

Nicolò Tassara, Santissima Trinità, 1720-1730 
circa, Genova Voltri, oratorio di Sant’Ambrogio 
e della Santissima Trinità
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III.424

Nicolò Tassara, Santa Caterina da Siena in gloria, 1720-1730 circa, Varazze 
(Savona), chiesa di Sant’Ambrogio
III.425

Pietro Galleano, Madonna del Carmine, 1720-1730 circa, Genova, chiesa dei 
Diecimila Crocifissi
Provenienza: Genova, oratorio di Santa Maria del Carmine
III.426

Pietro Galleano, Madonna del Carmine, 1720-1730 circa, Genova, chiesa di San 
Martino d’Albaro
III.427

Pietro Galleano, Sant’Antonio da Padova con Gesù Bambino, 1720-1730 circa, 
Albisola Superiore (Savona), chiesa di San Nicolò Vescovo
III.428

Pietro Galleano, Angeli, 1720-1730 circa, Biella, collezione privata
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III.429

Pietro Galleano, Madonna 
Addolorata, 1720-1730 circa, 
Genova, chiesa di San Marcellino
Provenienza: Genova, chiesa di 
San Marcellino.
III.430

Pietro Galleano, Flagellazione, 
1720-1730 circa, Sarzana (La 
Spezia), Museo Diocesano
Provenienza: oratorio di San 
Gerolamo
III.434

Gerolamo Pittaluga, Crocifisso, 
1720-1730 circa, Genova 
Sampierdarena, chiesa della 
Natività di Maria Santissima
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III.435

Gerolamo Pittaluga, Crocifisso, Madonna Addolorata, 
San Giovanni Evangelista, 1720-1730 circa, Genova, 
chiesa di Santa Sabina
III.436

Gerolamo Pittaluga, Annunciazione, 1720-1730 circa, 
Chiavari (Genova), basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, oratorio di Sant’Antonio Abate
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III.437

Francesco Galleano, Cristo risorto, 1729-1730, Cadice, 
chiesa di San Francesco
III.438

Gerolamo Pittaluga, Madonna del Carmine, 1730, Ne 
(Genova), frazione Caminata, chiesa di San Martino e Santa 
Reparata
III.439

Scultore genovese, Madonna del Carmine, 1730, Zoagli 
(Genova), frazione Semorile, chiesa di San Giovanni Battista
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III.440

Anton Maria Maragliano e bottega
(Agostino Storace?), Madonna del 
Carmine e san Simone Stock, 1730, Pieve 
di Teco (Imperia), collegiata di San 
Giovanni Battista
Provenienza: Pieve di Teco (Im), chiesa 
degli Agostiniani
III.441

Anton Maria Maragliano e bottega, 
Martirio di santa Caterina, 1730, Sestri 
Levante (Genova), chiesa di San Pietro in 
Vincoli (già oratorio di Santa Caterina)
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III.442

Anton Maria Maragliano, La Gloria, La Verità, 1730, Genova, palazzo 
Interiano Pallavicino
Provenienza: Genova, palazzo De Mari; Genova, palazzo Spinola di 
Lerma
III.443

Anton Maria Maragliano, Il Tempo, 1730, Genova, Museo di 
Sant’Agostino, PB 2212
Provenienza: Genova, palazzo De Mari; Genova, palazzo Spinola di 
Lerma
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III.444

Bottega di Anton Maria Maragliano, Crocifisso, post 1730, quarto decennio 
del secolo XVIII, Recco (Genova), chiesa di San Giovanni Battista
Provenienza: Recco, antica chiesa di San Giovanni Battista
III.445

Anton Maria Maragliano e bottega, Sant’Agata, Sant’Apollonia, 1731, Genova, Museo Diocesano
Provenienza: Genova Voltri, chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo
III.446

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna dell’Orto, 1731, Ceranesi (Genova), santuario di Nostra Signora dell’Orto
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III.447 (in alto a sinistra)
Anton Maria Maragliano e bottega (Agostino Storace?), Battesimo di Cristo, 1731, Sassello (Savona), chiesa della 
Santissima Trinità e San Giovanni Battista
Provenienza: Sassello (Savona), oratorio di San Giovanni Battista
III.448 (in basso)
Anton Maria Maragliano, Gesù Cristo battezzato, 1731 circa, terracotta, Genova, collezione privata
III.449 (in alto a destra)
Bottega di Anton Maria Maragliano (Agostino Storace), Battesimo di Cristo, quarto decennio del secolo XVIII, Vado Ligure 
(Savona), chiesa di San Giovanni Battista
III.450

Bottega di Anton Maria Maragliano (Agostino Storace?), Pietà, 1731-1732, Genova, santuario della Madonnetta
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III.451

Bottega di Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1732, 
Castelnuovo Scrivia (Alessandria), chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo
III.452

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1733, San 
Fernando (Cadice), chiesa di Nostra Signora del 
Carmine
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III.453

Bottega di Anton Maria Maragliano (Giovanni Maragliano?), 
Santissima Trinità, 1733, Lavagna (Genova), oratorio della 
Santissima Trinità
III.454

Pietro Galleano, San Giuseppe con Gesù Bambino, 
1730-1733, San Fernando (Cadice), chiesa di Nostra Signora 
del Carmelo
III.455

Bottega di Anton Maria Maragliano, Madonna del Rosario, 
1735, Bogliasco (Genova), chiesa di Santa Maria
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III.456

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
Madonna del Rosario, 1735, Rapallo 
(Genova), frazione San Michele di Pagana, 
chiesa di San Michele
III.457

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
Madonna del Rosario, 1735, Ne (Genova), 
frazione Sambuceto, chiesa dei Santi 
Cipriano e Giustina
III.458

Luigi Fasce, Madonna del Carmine e san 
Simone Stock, 1735-1750, Ovada 
(Alessandria), oratorio della Santissima 
Annunziata
III.459 (in basso a sinistra)
Francesco Galleano, Santa Barbara, 1735, 
San Fernando (Cadice), chiesa di San 
Francesco
Provenienza: Cadice, convento de la 
Candelaria
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III.461

Anton Maria Maragliano e 
bottega, San Giovanni Battista, 
San Giovanni Evangelista, Santi 
Giuseppe, Gioacchino e Anna 
adoranti, San Zaccaria, Santa 
Elisabetta, 1734-1735,
Sanremo (Imperia), santuario di 
Nostra Signora della Costa
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III.462

Scultore genovese (Nicolò 
Tassara?), Madonna 
Assunta, 1736, Genova, 
chiesa di San Marco al Molo
III.464

Bottega di Anton Maria 
Maragliano, Crocifisso, 
1737, Bergeggi (Savona), 
chiesa di San Martino
III.465

Bottega di Anton Maria 
Maragliano, Madonna del 
Rosario, 1737, Mele 
(Genova), chiesa di 
Sant’Antonio Abate, 
sacrestia
III.466

Bottega di Anton Maria 
Maragliano (Giovanni 
Maragliano?), Madonna con 
Gesù Bambino e 
sant’Antonio da Padova, 
1737, Rossiglione Superiore 
(Genova), chiesa di Santa 
Caterina
Provenienza: Genova, 
oratorio di Sant’Antonio da 
Padova
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III.467

Pietro Galleano, San Matteo, San Luca, San Marco, San Giovanni Evangelista, Angeli, 
1737-1738, Chiavari (Genova), basilica della Madonna dell’Orto
Provenienza: Chiavari, chiesa di San Giovanni Battista
III.468

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1738, Rapallo (Genova), frazione San Michele di 
Pagana
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III.469

Bottega di Anton Maria Maragliano (Giuseppe Campostano?), Annunciazione, 1738-1739, Ovada 
(Alessandria), oratorio della Santissima Annunciata
III.470

Bottega di Anton Maria Maragliano (Giovanni Maragliano?), Crocifisso, 1739, Ovada (Alessandria), oratorio 
della Santissima Annunziata 
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III.472

Gerolamo Pittaluga?, San Dalmazio, 1739, Savona, 
frazione Lavagnola, oratorio di San Dalmazio
III.473

Gerolamo Pittaluga, Tabernacolo eucaristico, 1739-1743 
circa, chiesa della Santissima Concezione (Padre Santo)
III.474

Gerolamo Pittaluga, Tabernacolo eucaristico, 1739-1743 
circa, Lisbona, chiesa di Santa Engracia
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III.475

Gerolamo Pittaluga, Crocifisso, quarto decennio del 
secolo XVIII, Genova, chiesa di San Siro
III.476

Gerolamo Pittaluga, Crocifisso, quarto decennio del 
secolo XVIII, Genova, santuario di Nostra Signora 
della Guardia
III.479

Anton Maria Maragliano e bottega, Matrimonio 
mistico di santa Caterina, quarto decennio del secolo 
XVIII, Alassio (Savona), oratorio di Santa Caterina
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III.480

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna Addolorata 
ai piedi del Crocifisso, quarto decennio del secolo XVIII, 
Chiavari (Genova),
basilica della Madonna dell’Orto
III.481

Anton Maria Maragliano e bottega, Madonna del Carmine, 
quarto decennio del secolo XVIII, Santa Margherita Ligure 
(Genova), frazione Nozarego, santuario di Santa Maria 
Assunta
III.482

Anton Maria Maragliano, Sant’Ambrogio in adorazione 
della Santissima Trinità, quarto decennio del secolo XVIII, 
terracotta e cera modellata, Genova Fegino, chiesa di 
Sant’Ambrogio
Provenienza: Genova Fegino, oratorio della Santissima 
Trinità
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III.483

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso,
quarto decennio del secolo XVIII, Santa 
Margherita Ligure (Genova), frazione 
Nozarego, santuario di Santa Maria Assunta
III.484

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso, quarto decennio del secolo XVIII, 
Cicagna (Genova), chiesa di San Giovanni 
Battista
Provenienza: Genova, oratorio di San 
Bartolomeo
III.485

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso, quarto decennio del secolo XVIII, 
Genova Voltri, oratorio dei Santi Nicolò ed 
Erasmo
III.486

Bottega di Anton Maria Maragliano, 
Crocifisso, quarto decennio del secolo XVIII, 
Genova, oratorio di San Giacomo della Marina
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III.487

Bottega di Anton Maria Maragliano, Crocifisso, quarto 
decennio del secolo XVIII, Lerma (Alessandria), 
oratorio di San Giovanni
III.488

Bottega di Anton Maria Maragliano, Crocifisso, quarto 
decennio del secolo XVIII, Genova, chiesa di San 
Pietro alla Foce
III.489

Bottega di Anton Maria Maragliano, Madonna del 
Rosario, quarto decennio del secolo XVIII, Sanremo 
(Imperia), chiesa di San Siro
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III.490

Bottega di Anton Maria 
Maragliano, Madonna del 
Rosario, quarto decennio 
del secolo XVIII, 
Rapallo (Genova), 
frazione San Martino di 
Noceto, chiesa di San 
Martino
III.491

Bottega di Anton Maria 
Maragliano, Madonna 

Immacolata, quarto 
decennio del secolo 
XVIII, Puente Genil 
(Córdoba - Spagna), 
chiesa dell’ospedale di 
San Francisco
Provenienza: Puente Genil, 
chiesa del convento di 
Nostra Signora Assunta
III.492

Bottega di Anton Maria 
Maragliano?, Madonna 
con Gesù Bambino e 
sant’Erasmo, quarto 
decennio del secolo 
XVIII, 
Bonassola (La Spezia), 
chiesa di Santa Caterina 
d’Alessandria
III.493

Bottega di Anton Maria 
Maragliano, Madonna del 
Rosario, quarto decennio 
del secolo XVIII, 
Genova, chiesa di Santa 
Maria di Apparizione
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III.502

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Ecce Homo, terzo-quarto 
decennio del secolo XVIII, Genova 
Sampierdarena, chiesa di Nostra 
Signora della Sapienza
III.503

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Ecce Homo, terzo-quarto 
decennio del secolo XVIII, già Cadice, 
chiesa di Santa Maria
III.504

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Crocifisso, terzo-quarto 
decennio del secolo XVIII, Cogoleto 
(Genova), chiesa di Santa Maria
III.505

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Crocifisso, terzo-quarto 
decennio del secolo XVIII, Framura (La 
Spezia), chiesa di San Martino
III.506

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Crocifisso, terzo/quarto 
decennio del secolo XVIII, Casarza 
Ligure (Genova), frazione Bargone, 
chiesa di San Martino Vescovo
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III.507

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), 
Crocifisso, terzo-quarto decennio del secolo XVIII, 
Lavagna (Genova), santuario di Nostra Signora del 
Ponte
III.508

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), 
Crocifisso, Madonna Addolorata, San Giovanni 
Evangelista, secondo quarto del secolo XVIII, Ne 
(Genova), frazione Reppia, chiesa di Sant’Apollinare



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

804

III.509

Scultore genovese (ambito di 
A.M. Maragliano), Madonna 
Addolorata, secondo quarto 
del secolo XVIII, 
San Bartolomeo al Mare 
(Imperia), frazione Pairola, 
chiesa di Nostra Signora 
della Neve
III.510

Scultore genovese (ambito di 
A.M. Maragliano), Madonna 
del Rosario, secondo quarto 
del secolo XVIII, 
Garlenda (Savona), chiesa 
della Natività di Maria 
Santissima
III.511

Scultore genovese (ambito di 
A.M. Maragliano), Madonna 
Regina, secondo quarto del 
secolo XVIII, San 
Colombano Certenoli 
(Genova), frazione San 
Martino del Monte, chiesa di 
San Martino
III.512

Scultore genovese (ambito di 
A.M. Maragliano), Madonna 
del Rosario, secondo quarto 
del secolo XVIII, Castiglione 
Chiavarese (Genova), 
frazione Missano, chiesa di 
Santa Maria Assunta
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III.513

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Ecce Homo, secondo quarto 
del secolo XVIII, Vessalico (Imperia), 
chiesa di Santa Maria Maddalena
III.514

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Ecce Homo, secondo quarto 
del secolo XVIII, Genova, Museo dei Beni 
Culturali Cappuccini
III.515

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Svenimento della Vergine,
secondo quarto del secolo XVIII, Borghetto 
d’Arroscia (Imperia), frazione Gavenola, 
chiesa di San Colombano
III.516

Scultore genovese (ambito di A.M. 
Maragliano), Madonna Annunciata/
Madonna con Gesù Bambino, Angelo 
Annunziante, secondo quarto del secolo 
XVIII, Varese Ligure (La Spezia), chiesa di 
San Giovanni Battista
Provenienza: Varese Ligure (La Spezia), 
chiesa di Santa Croce
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III.517

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), Madonna con Gesù Bambino, secondo quarto del secolo XVIII, Porciorasco 
(La Spezia), chiesa di San Michele Arcangelo
III.518

Scultore genovese (ambito di A.M. Maragliano), Sant’Orsola, 1750, Rapallo (Genova), frazione San Michele di Pagana, 
chiesa di San Michele
III.519

Luigi Fasce, Battesimo di Cristo, quarto decennio del secolo XVIII, Serravalle Scrivia (Alessandria), oratorio della 
Santissima Trinità
III.520

Scultore genovese, Madonna del Rosario, secondo quarto del secolo XVIII, Genova Rivarolo, chiesa di Santa Maria 
Assunta
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III.521

Scultore genovese, Madonna del Rosario, secondo quarto del 
secolo XVIII, Sori (Genova), chiesa di Santa Margherita
III.522

Pietro Galleano, Battesimo di Cristo, quarto decennio del 
secolo XVIII, El Puerto de Santa Maria (Cadice), collezione 
privata
III.523

Pietro Galleano, Cristo risorto, quarto decennio del secolo 
XVIII, Toirano (Savona), chiesa di San Martino
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III.524

Pietro Galleano, Madonna del Rosario, 
quarto decennio del secolo XVIII, 
Moconesi (Genova), frazione Moconesi 
Alto, chiesa di San Giuseppe e Santa 
Margherita
III.525

Bottega di Pietro Galleano?, Madonna del 
Rosario, quarto decennio del secolo 
XVIII, Santa Margherita Ligure (Genova), 
chiesa di San Siro
III.526

Pietro Galleano, Madonna del Rosario, 
quarto decennio del secolo XVIII, Pietra 
Ligure (Savona), oratorio di Santa 
Caterina (già chiesa della Santissima 
Annunziata)
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III.527

Pietro Galleano, Madonna Immacolata, quarto decennio del secolo 
XVIII, Genova, convento di Santa Maria di Castello, sala dei Ragusei
III.528

Bottega di Pietro Galleano?, San Giacomo, quarto decennio del secolo 
XVIII, Lerici (La Spezia), chiesa di San Francesco
III.529

Pietro Galleano, San Giorgio e il drago, post 1750, Moneglia 
(Genova), chiesa di San Giorgio
Provenienza: Genova, oratorio di San Giorgio
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III.530

Scultore genovese (ambito 
di P. Galleano), Madonna 
del Carmine, 1751, 
Castiglione Chiavarese 
(Genova), chiesa di Sant’ 
Antonino
III.531

Scultore genovese (ambito 
di P. Galleano), Madonna 
del Rosario, metà del 
secolo XVIII, Zoagli 
(Genova), frazione 
Rovereto, chiesa di San 
Pietro
III.532

Scultore genovese (ambito 
di P. Galleano), Madonna 
del Rosario, metà del secolo 
XVIII, Propata (Ge), chiesa 
di San Lorenzo
III.533

Scultore genovese (ambito 
di P. Galleano), Madonna 
Assunta, metà del secolo 
XVIII, Genova, chiesa di 
San Teodoro
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III.534

Scultore genovese (ambito di P. Galleano), 
Pietà, metà del secolo XVIII, Genova, 
chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione, sacrestia
III.535

Giovanni Benedetto Gazzo, Crocifisso, 
1740, Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia, chiesa del Santissimo Salvatore 
e San Giuseppe
III.536

Agostino Storace e bottega, Gesù Cristo 
appare a san Martino mentre dona il 
mantello al povero, 1740, 
Genova Pegli
oratorio di San Martino
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III.537

Giovanni Maragliano?, Madonna con Gesù 
Bambino, 1740, Bogliasco (Genova), chiesa di 
Santa Maria
III.538

Scultore genovese, Madonna del Rosario e san 
Domenico, 1741, Spotorno (Savona), chiesa 
della Santissima Annunziata
III.539

Agostino Storace?, Madonna del Rosario, 
1740-1745 circa, Garbagna (Alessandria), chiesa 
di San Giovanni Battista
III.540

Agostino Storace?, Madonna del Rosario, 
1740-1745 circa, Villa Faraldi (Imperia), chiesa 
di San Lorenzo
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III.541

Agostino Storace, 
Madonna della 
Misericordia appare ad 
Antonio Botta, 1740-1750 
circa, Genova Bolzaneto, 
chiesa di San Francesco 
alla Chiappetta
III.542

Agostino Storace, 
Madonna Immacolata, 
1740-1750 circa, Dolcedo 
(Imperia), chiesa di San 
Tommaso
III.543

Agostino Storace, 
Madonna del Rosario, 
1745-1750 circa, Genova 
Sampierdarena, chiesa di 
Santa Maria della Cella, 
salone conventuale
Provenienza: Genova 
Sampierdarena, chiesa di 
San Martino
III.544

Agostino Storace, San 
Giovanni Nepomuceno, 
1742, Santa Margherita 
Ligure (Genova), basilica 
di Nostra Signora della 
Rosa
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III.545

Agostino Storace, San Lorenzo in gloria, 1745-1750, Quiliano 
(Savona), chiesa di San Lorenzo
III.546

Agostino Storace, Sant’Antonino, 1745-1750 circa, Castiglione 
Chiavarese (Genova), chiesa di Sant’Antonino Martire
III.547

Scultore genovese (Giulio Casanova?), Madonna del Rosario, 
1746, Genova Bolzaneto, frazione Cremeno, chiesa di San 
Pietro
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III.549

Giovanni Maragliano, 
Madonna del Rosario, 
1744, Vallecrosia Alta 
(Savona), chiesa di 
Sant’Antonio Abate
III.550

Giovanni Maragliano, 
Madonna del Carmine, 
1745-1750 circa, 
Vallecrosia Alta 
(Savona), chiesa di 
Sant’Antonio Abate
III.551

Giovanni Maragliano, 
Madonna del Rosario, 
ante 1750, Neirone 
(Genova), chiesa di San 
Maurizio
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III.552

Giovanni Maragliano, Madonna del Rosario, 1745-1750 circa, Santa Margherita Ligure (Genova), basilica di Nostra Signora 
della Rosa
III.553

Giovanni Maragliano, Madonna del Carmine, 1745-1750 circa, Albenga (Savona), frazione San Fedele
III.554

Giovanni Maragliano, Madonna del Rosario, 1745-1750 circa, Rovegno (Genova), chiesa di San Pietro Apostolo
III.555

Giovanni Maragliano, Madonna Immacolata, 1745-1750 circa, Genova, basilica di Santa Maria Assunta di Carignano
III.556

Giovanni Maragliano, Madonna Immacolata, 1745-1750 circa, Rossiglione Superiore (Genova), oratorio di Santa Caterina
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III.557

Giovanni Maragliano, Sant’Antonio da Padova con Gesù Bambino, 
1745-1750 circa, Genova,
Museo di Sant’Agostino, inv. MSA 3521
III.558

Giovanni Maragliano, San Domenico, 1745-1750 circa, Vallecrosia 
Alta (Savona), chiesa di Sant’Antonio Abate
III.559

Giovanni Maragliano, Crocifisso, 1745-1750 circa, Mezzanego 
(Genova), frazione Vignolo,
chiesa di San Michele Arcangelo
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III.561

Luigi Fasce, Madonna del Rosario, 1740-1743, Parodi Ligure 
(Alessandria), frazione Cadepiaggio, chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, abbazia di San Remigio
III.562

Luigi Fasce, Crocifisso, 1742, Parodi Ligure (Alessandria), frazione 
Cadepiaggio, chiesa dei Santi Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, oratorio della Santissima Annunziata
III.564

Luigi Fasce, Madonna Immacolata, ante 1748, Voltaggio (Alessandria), 
oratorio di San Giovanni Battista
Provenienza: Voltaggio (Alessandria), convento di San Francesco
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III.566

Francesco Galleano, Orazione nell’orto, secondo 
quarto del secolo XVIII, Cadice, convento de la 
Piedad
III.567

Francesco Galleano, Misteri Dolorosi, secondo 
quarto del secolo XVIII, Cadice, Museo, Sezione 
Belle Arti
Provenienza: Cadice, convento di Santa Catalina
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III.569

Francesco Galleano, San Gaetano, San Giovanni Nepomuceno, quinto decennio del secolo XVIII, Cadice, chiesa di San 
Lorenzo
III.570

Francesco Galleano?, Crocifisso, secondo quarto del secolo XVIII, San Fernando (Cadice), chiesa di San Francesco
III.571

Francesco Galleano?, Sant’Antonio da Padova, San Francesco da Paola, secondo quarto del secolo XVIII, Albenga (Savona)
cattedrale di San Michele
Provenienza: Albenga, chiesa di San Francesco da Paola
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III.572

Francesco Galleano?, San Fedele da 
Sigmaringa, San Giovanni di Leonida, 
metà del secolo XVIII, Cadice, chiesa di 
Santa Catalina (deposito)
Provenienza: Cadice, convento dei 
Cappuccini
III.573

Scultore genovese (Francesco Galleano?), 
Orazione nell’orto, Cristo alla colonna, Ecce 
Homo, Compianto sul corpo di Cristo, 
metà del secolo XVIII, Genova Quinto, 
convento delle suore domenicane della 
Divina Provvidenza
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III.574

Giovanni Maragliano e 
Agostino Storace, 
Madonna del Rosario, 
1752, Rialto (Savona), 
chiesa di San Pietro 
Apostolo
III.575

Agostino Storace, 
Madonna Addolorata, 
1750, Albareto (Parma), 
frazione Pieve di Campi, 
chiesa di San Paolo 
Apostolo
III.576

Agostino Storace, 
Il beato Girolamo 
Emiliani davanti al 
Crocifisso, 1750, 
Genova, chiesa di Santa 
Maria Maddalena
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III.577

Agostino Storace, Madonna del Carmine, 1751, 
Levanto (La Spezia), frazione Montale, chiesa di San 
Siro
III.578

Agostino Storace, Madonna del Carmine, San Giovanni 
della Croce, Santa Teresa d’Avila, 1752, Loano 
(Savona), chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo e 
sacrestia
III.579

Agostino Storace, Sant’Antonio da Padova con Gesù 
Bambino, 1752 circa, Belgodere (Corsica), chiesa di San 
Tommaso
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III.580

Agostino Storace, San Rocco, San 
Sebastiano, 1754, Quiliano (Savona), 
frazione Roviasca, chiesa dei Santi 
Sebastiano e Rocco
III.581

Agostino Storace, Crocifisso, 1756, 
Genova Bavari, chiesa di San Desiderio
Provenienza: Genova Bavari, oratorio di 
San Giacomo
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III.582

Agostino Storace, 
Trasfigurazione di Gesù sul 
monte Tabor, 1757-1758, 
Quiliano (Savona), frazione 
Valleggia, chiesa del 
Santissimo Salvatore e di 
San Giuseppe
III.583

Agostino Storace, 
Annunciazione, 1758, 
Parodi Ligure (Alessandria), 
frazione Cadepiaggio, 
chiesa dei Santi Remigio e 
Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, 
oratorio dell’Annunziata
III.584

Agostino Storace e Giulio 
Casanova, Madonna del 
Rosario, 1758, Genova Sestri  
Ponente, oratorio del Santo 
Cristo
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III.585

Agostino Storace, Sant’Antonio da Padova con Gesù Bambino, 1756-1760 
circa, Porto Maurizio (Imperia), chiesa di Stella Maris
III.586

Agostino Storace, Angelo, 1750-1760 circa, Genova, chiesa di San Rocco di 
Granarolo
III.587

Agostino Storace, Crocifisso, 1750-1760 circa, Genova Coronata, oratorio di 
Nostra Signora Assunta
III.588

Agostino Storace, Crocifisso, 1750-1760 circa, Genova Mele, oratorio di 
Sant’Antonio Abate
III.589

Agostino Storace, Crocifisso, 1750-1760 circa, Sassello (Savona), chiesa 
della Santissima Concezione
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III.590

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1750-1760 circa, Genova San Desiderio, chiesa di San Desiderio
III.591

Agostino Storace, Madonna del Carmine, 1750-1760 circa, Genova, chiesa di San Donato
Provenienza: Genova, chiesa di San Salvatore
III.592

Agostino Storace, Madonna del Carmine, 1750-1760 circa, Genova, collezione privata
III.593

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1750-1760 circa, Loano (Savona), chiesa di San Giovanni Battista
III.594

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1750-1760 circa, Ne (Genova), frazione Chiesanuova, chiesa di San Biagio
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III.595

Agostino Storace, Madonna Immacolata, 1750-1760 
circa, Genova, chiesa di San Francesco d’Albaro
III.596

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1750-1760 
circa, Andora (Savona), frazione San Pietro, chiesa di 
San Pietro
III.597

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1750-1760 
circa, Quiliano (Savona), chiesa di San Lorenzo
III.598

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1750-1760 
circa, Quiliano (Savona), frazione Montagna, chiesa di  
San Michele Arcangelo
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III.599

Agostino Storace, Madonna 
Immacolata, 1750-1760 
circa, Genova, chiesa di 
Santa Marta, sacrestia
III.600

Agostino Storace, Putto, 
1750-1760 circa, Genova, 
chiesa di Sant’Anna 
(farmacia)
III.601

Agostino Storace, San 
Vittore, 1750-1760 circa, 
Costa d’Ovada (Alessandria), 
chiesa di Nostra Signora della 
Neve
III.602

Agostino Storace, San 
Giuseppe con Gesù Bambino,
1750-1760 circa, collezione 
privata
III.603

Agostino Storace, San 
Giuseppe con Gesù Bambino, 
Sant’Anna e Maria bambina, 
1750-1760 circa, Genova, 
convento delle Romite 
Battistine
III.604

Agostino Storace e bottega, 
San Giuseppe, Madonna, 
Gesù Bambino,
post 1758, Genova, santuario 
di Santa Maria Assunta della 
Madonnetta
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III.605

Agostino Storace, San Rocco, 1750-1760 circa, San Colombano 
Certenoli (Genova), frazione Vignale, chiesa di San Colombano 
Abate
III.606

Bottega di Giovanni Maragliano, Crocifisso, 1752, Ranzi 
(Savona), chiesa di San Bernardo
III.607

Bottega di Giovanni Maragliano, Crocifisso, 1754, Zoagli 
(Genova), frazione Sant’Ambrogio, chiesa di Sant’Ambrogio, 
sacrestia
III.608

Giovanni Maragliano e Agostino Storace, Madonna del Rosario, 
1755, Sant’Olcese (Genova), frazione Comago, chiesa di Santa 
Maria Assunta
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III.609

Bottega di Giovanni Maragliano, Crocifisso, 1756, Rialto, (Savona), 
chiesa di San Pietro Apostolo
III.611

Giovanni Maragliano, Crocifisso, 1756, Albenga (Savona),
cappella del Seminario
Provenienza: Albenga (Savona), oratorio della Morte e Orazione
III.612

Giovanni Maragliano, Crocifisso, post 1742, cm 170 circa, Alassio 
(Savona), chiesa di Sant’Anna
III.613

Giovanni Maragliano, Madonna Immacolata, 1757, Sestri Levante 
(Genova), chiesa dei Padri Cappuccini
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III.615

Luigi Fasce, Madonna del 
Rosario, secondo quarto del 
secolo XVIII, Lerma 
(Alessandria), chiesa 
parrocchiale
III.616

Luigi Fasce, Madonna del 
Rosario, secondo quarto del 
secolo XVIII, Mornese 
(Alessandria), chiesa di San 
Silvestro
III.617

Luigi Fasce, San Rocco in gloria, 
secondo quarto del secolo XVIII, 
Ovada (Alessandria), chiesa di 
Nostra Signora Assunta
III.618

Luigi Fasce, Crocifisso, secondo 
quarto del secolo XVIII, Ovada 
(Alessandria), oratorio della 
Santissima Annunziata
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III.619

Luigi Fasce, Busto reliquiario di 
santo vescovo, 1754, Parodi 
Ligure (Alessandria), frazione 
Cadepiaggio, chiesa dei Santi 
Remigio e Carlo
Provenienza: Cadepiaggio, 
abbazia di San Remigio
III.620

Luigi Fasce, San Rocco, metà 
del secolo XVIII, Bosio 
(Alessandria), chiesa dei Santi 
Pietro e Marziano
III.621

Luigi Fasce?, Madonna 
Immacolata, 1750-1760 circa, 
Ovada (Alessandria), chiesa 
dell’Immacolata dei Cappuccini
III.622

Scultore genovese (Carlo 
Aschero?), Madonna con Gesù 
Bambino, 1757, Genova, chiesa 
di San Bartolomeo Apostolo di 
Staglieno
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III.623

Scultore genovese 
(ambito di A. 
Storace), Crocifisso, 
metà del secolo 
XVIII, Vado Ligure 
(Savona), chiesa di 
San Giovanni 
Battista
III.624

Scultore genovese 
(ambito di A. 
Storace), Madonna 
del Carmine, metà 
del secolo XVIII, 
Genova Prà, chiesa 
di Maria Madre del 
Buon Consiglio
Provenienza: 
Genova Prà 
Palmaro, chiesa di 
Santa Maria 
Assunta 
III.625

Scultore genovese 
(ambito di A. 
Storace), Madonna 
Assunta, metà del 
secolo XVIII, 
Castellaro 
(Imperia), chiesa di 
San Pietro in 
Vincoli
III.626

Scultore genovese 
(ambito di G. 
Maragliano), 
Madonna del 
Carmine, ante 1760, 
Castellazzo 
Bormida 
(Alessandria), 
chiesa di San Carlo
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III.627

Scultore genovese, Crocifisso, metà del secolo XVIII, Genova, chiesa di San 
Barnaba
Provenienza: Voltaggio (Alessandria), convento dei Cappuccini
III.628

Scultore genovese, San Giuseppe con Gesù Bambino, 1750, Toirano (Savona), 
chiesa di San Martino
III.629

Scultore genovese, San Giuseppe con Gesù Bambino, metà del secolo XVIII, 
Cadice, chiesa di Nostra Signora del Carmine
III.630

Scultore genovese, San Giuseppe con Gesù Bambino, metà del secolo XVIII, 
Tovo San Giacomo (Savona), frazione Bardino Nuovo, chiesa di San Sebastiano
III.631

Scultore genovese, San Giacomo, metà del secolo XVIII, Tovo San Giacomo 
(Savona), chiesa di San Giacomo Maggiore
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III.632

Scultore genovese, 
Madonna del Rosario, 
metà del secolo XVIII, 
Crocefieschi (Ge), 
chiesa di Santa Croce
III.633

Scultore genovese, 
Madonna del Rosario, 
metà del secolo XVIII, 
Busalla (Genova), 
frazione Sarissola 
Scrivia, chiesa di San 
Giorgio
III.634

Scultore genovese, 
Madonna de Rosario, 
metà del secolo 
XVIII, Leivi 
(Genova), frazione 
San Bartolomeo, 
chiesa di San Michele 
Arcangelo
III.635

Scultore genovese, 
Madonna del 
Rosario, 1751 circa, 
Levanto (La Spezia), 
chiesa di Sant’Andrea 
Apostolo



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

837

III.636

Francesco Maria 
Maggio, Crocifisso, 
1754, Cadice, chiesa di 
Santiago
III.637

Francesco Maria 
Maggio, Crocifisso, 
1750-1760 circa, Cadice, 
chiesa dell’ospedale di 
San Juan de Dios
III.638

Giacinto Maggio, San 
Pietro, metà del secolo 
XVIII, Imperia Porto 
Maurizio, oratorio di San 
Pietro Apostolo
III.639

Antonio Molinari, Sacra 
Famiglia, 1752, Cadice, 
chiesa di San Augustin
III.640

Antonio Molinari, 
Angeli reggilampada, 
1753, Cadice,
chiesa di San Lorenzo
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III.641

Antonio Molinari?, San Giuseppe con Gesù Bambino, 
1750-1756 circa, Cadice, chiesa di San Lorenzo
III.642

Antonio Molinari?, San Michele Arcangelo, metà del 
secolo XVIII, Cadice, chiesa dell’Ospedale di San Juan 
de Dios
III.643

Bernardo De Scopft, Madonna del Rosario, 1755, 
Ceranesi (Genova), frazione Torbi, chiesa di San 
Lorenzo
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III.644

Giovanni Battista Gandolfo, Madonna Immacolata, 1755, Ranzo 
(Imperia), frazione Favari, oratorio dell’Immacolata Concezione
III.645

Giovanni Battista Gandolfo, La Santissima Trinità incorona la 
Madonna, 1750-1760 circa, Ranzo (Imperia), frazione Costa 
Bacelega, chiesa di San Bernardo
III.646

Giovanni Battista Gandolfo, San Bernardo, 1758, Ligo (Imperia), 
chiesa di San Bernardo
III.647

Carlo Aschero, Madonna Regina, 1760-1761, Valbrevenna (Genova), 
frazione Frassinello, chiesa del Santissimo Nome di Maria
III.648

Giacomo Orsolino, Madonna del Rosario, 1764, Ramponio 
(Como), chiesa di San Benedetto
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III.649

Giovanni Maragliano, Annunciazione, 1761-1762, Noli (Savona), 
cattedrale di San Pietro
III.650

Giovanni Maragliano, San Pietro Apostolo, 1767, Rialto (Savona), chiesa 
di San Pietro Apostolo
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III.651

Giovanni Maragliano, San 
Francesco riceve le stigmate, 
1760-1770 circa, Genova 
Sestri Ponente, chiesa di San 
Francesco d’Assisi
III.652

Giovanni Maragliano, 
Madonna Immacolata, 
1660-1670 circa, Borghetto di 
Vara (La Spezia), frazione 
Cassana (località Foce), 
chiesa di Santa Maria Assunta
III.653

Giovanni Maragliano, San 
Giovanni Nepomuceno, 
1660-1670 circa, Loano 
(Savona), chiesa di San 
Giovanni Battista
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III.654

Agostino Storace e bottega, Madonna Immacolata tra i 
santi Nazario, Celso e Rocco,
1760-1770 circa, Genova Sturla, chiesa della Santissima 
Annunziata
III.655

Agostino Storace, Santissima Trinità, 1764, Albenga 
(Savona), oratorio di Nostra Signora della Misericordia
III.656

Agostino Storace, Cristo morto, 1763-1766, Sant’Angelo 
in Vado (Urbino), cattedrale di San Michele Arcangelo
Provenienza: Sant’Angelo in Vado (Urbino), chiesa di 
San Sebastiano
III.657

Agostino Storace, San Nicola da Tolentino in gloria, 
1760-1765 circa, Genova, chiesa di Nostra Signora della 
Consolazione 
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III.658

Agostino Storace, 
Madonna Assunta, 
1760-1765 circa, Camogli 
(Genova), oratorio di 
Nostra Signora Addolorata
III.659

Agostino Storace, 
Madonna Addolorata, 
1760-1765 circa, Alassio 
(Savona), chiesa di 
Sant’Ambrogio
III.660

Agostino Storace, 
Madonna del Rosario, 
1760-1770 circa, Ovada 
(Alessandria), chiesa di 
Nostra Signora Assunta
III.661

Agostino Storace, 
Madonna del Rosario, 
1760-1770 circa, 
Rocchetta Ligure 
(Alessandria), chiesa di 
Sant’Antonio Abate
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III.662

Agostino Storace e bottega, Madonna del 
Rosario, 1760-1770 circa, Diano Castello 
(Imperia), chiesa di San Nicola di Bari
III.663

Agostino Storace e bottega, Madonna del 
Rosario, 1760-1770 circa, Borzonasca 
(Genova), frazione Belpiano, chiesa di 
San Giovanni Battista

III.664

Agostino Storace, Madonna 
del Carmine, 1760-1770 
circa, Leivi (Genova), 
frazione San Rufino, chiesa 
di San Rufino
III.665

Agostino Storace, Madonna 
del Carmine, 1760-1770 
circa, Ortovero (Savona), 
chiesa di San Silvestro

III.666

Agostino Storace, 
Madonna del Rosario, 
1760-1770 circa, 
Genova, oratorio di 
Nostra Signora del 
Rosario
III.667

Agostino Storace, 
Madonna del Rosario, 
1760-1770 circa, Vezzi 
Portio (Savona), chiesa 
del Santo Sepolcro



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

845

III.668

Agostino Storace, Madonna del Carmine, 
1760-1770 circa, Coreglia Ligure (Genova), 
frazione Canevale, chiesa di San Giacomo 
Apostolo
III.669

Agostino Storace, Madonna Addolorata e san 
Sebastiano, 1760-1770 circa, Taggia 
(Imperia), oratorio dei Santi Fabiano e 
Sebastiano
III.670

Agostino Storace, Madonna Addolorata, 
1760-1760 circa, Uscio (Genova), chiesa di 
Sant’Ambrogio
III.671

Agostino Storace, Madonna Addolorata, 
1760-1770 circa, Albenga (Savona), 
cattedrale di San Michele
Provenienza: Albenga, oratorio dei Neri
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III.672

Scultore genovese (ambito di A. Storace), Madonna Assunta, 1766, 
Badalucco (Imperia), chiesa di Santa Maria Assunta e San Giorgio, sacrestia
III.673

Agostino Storace e bottega (Giulio Cesare Vincentelli e Giuseppe Pagliari), 
Madonna del Buon Consiglio, 1767, Santo Stefano d’Aveto (Genova), 
frazione Amborzasco, chiesa dei Santi Angeli Custodi
III.674

Agostino Storace e bottega, Madonna del Rosario, 1767, Genova Premanico, 
chiesa di San Lorenzo
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III.675

Scultore genovese, Angelo Custode, post 1767, Sestri Levante 
(Genova), frazione Santa Margherita di Fossalupara, chiesa di  
Santa Margherita
III.676

Scultore genovese, San Nicola, 1769, Pietra Ligure (Savona), 
chiesa di San Nicola di Bari
III.677

Giulio Casanova, Madonna Immacolata, 1768, Santa 
Margherita Ligure (Genova), chiesa di San Giacomo di Corte
III.678

Giulio Casanova, Madonna Immacolata, 1760-1770 circa, 
Savignone (Genova), chiesa di San Pietro
III.679

Giulio Casanova, Madonna Immacolata, 1760-1770 circa, 
Casarza Ligure (Genova), frazione Cardini, chiesa 
dell’Immacolata e San Bernardo Abate
III.680

Giulio Casanova?, Madonna con Gesù Bambino, 1760-1770 
circa, Casarza Ligure (Genova), frazione Cardini, chiesa 
dell’Immacolata e San Bernardo Abate
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III.681

Giulio Casanova, San Francesco, Sant’Antonio da 
Padova, 1770 circa, Genova, chiesa della Santissima 
Concezione e Padre Santo
III.682

Francesco Ravaschio, Santo Stefano, 1769, Casella 
(Genova), chiesa di Santo Stefano
III.683

Francesco Ravaschio, Pietà, 1769, Diano San Pietro 
(Imperia), chiesa di San Pietro
Provenienza: Diano San Pietro, oratorio di Santa 
Croce
III.684

Francesco Ravaschio, Madonna del Carmine, 1769, 
Diano San Pietro (Imperia), chiesa di San Pietro
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III.685

Francesco Ravaschio?, Madonna del Rosario, settimo 
decennio del secolo XVIII, Genova Sestri Ponente, 
oratorio Mortis et Orationis
III.686

Francesco Ravaschio?, Madonna della Neve, 1760-1770 
circa, San Bartolomeo al Mare (Imperia), frazione Pairola, 
chiesa di Nostra Signora della Neve
III.687

Scultore genovese, Madonna del Rosario, 1765-1775 
circa, Zoagli (Genova), chiesa di San Martino
III.688

Scultore genovese, Madonna del Rosario, terzo quarto del 
del secolo XVIII, Rezzoaglio (Genova), località 
Alpepiana, chiesa di San Pietro Apostolo
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III.689

Scultore genovese, Sacra 
Famiglia, 1770, Sesta Godano (La 
Spezia), frazione Antessio, chiesa 
di San Lorenzo Martire
III.690

Scultore genovese, Riposo durante 
la fuga, 1770 circa, Scogno (La 
Spezia), chiesa di San Cristoforo
III.691

Giovanni Maragliano e bottega, 
Madonna Immacolata, 1770, 
Ponzone d’Acqui (Alessandria), 
frazione Ciglione, chiesa di San 
Colombano
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III.692

Pasquale Navone, Crocifisso, 1767, Celle Ligure (Savona), 
oratorio di San Michele Arcangelo
III.693

Pasquale Navone, Madonna Assunta, 1760-1770 circa, Genova 
Voltri, chiesa di Nostra Signora degli Angeli
III.694

Pasquale Navone, San Giacomo sconfigge i mori, 1770, 
Genova, oratorio di Sant’Antonio Abate della Marina
Provenienza: Genova, oratorio di San Giacomo delle Fucine
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III.695

Giovanni Maragliano e bottega (Pietro Conforti?), 
Madonna Immacolata, 1770-1780 circa, Sestri 
Levante (Genova), chiesa di Sant’Antonino
III.696

Giovanni Maragliano e Pietro Conforti, Madonna 
Immacolata, 1777-1778, Castiglione Chiavarese 
(Genova), frazione Velva, chiesa di San Martino
III.697

Giovanni Battista Gandolfo, San Giuseppe con 
Gesù Bambino, 1773, Borgomaro (Imperia), 
frazione San Lazzaro Reale, chiesa di San Lazzaro
III.698

Scultore genovese, Crocifisso (Cristo de la Vera 
Cruz), 1773 circa, Cadice, chiesa di San Francesco
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III.699

Bartolomeo Maragliano, Crocifisso, 
1773, Genova Bolzaneto, frazione 
Cremeno, oratorio della Madonna del 
Rosario
III.700

Bartolomeo Maragliano, Crocifisso, 
post 1750, Finalpia (Savona), abbazia 
di Santa Maria
III.701

Bartolomeo Maragliano, Crocifisso, 
1770-1780 circa, Milano, collezione 
Baratti
III.702

Bartolomeo Maragliano?, Cristo 
deposto, ante 1775, Borghetto 
d’Arroscia (Imperia), frazione 
Gavenola, chiesa di San Colombano 
Abate
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III.703

Domenico Giscardi, Madonna Immacolata, 1774, Cadice, chiesa di Santa Cruz
III.704

Scultore genovese, Madonna del Rosario, 1777, Santa Margherita Ligure (Genova), frazione San Lorenzo della Costa, 
chiesa di San Lorenzo
III.705

Agostino Storace e bottega, Madonna del Carmine, 1770-1780 circa, Varazze (Savona), frazione Alpicella, chiesa di 
Sant’Antonio Abate
III.706

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1770-1780 circa, Genova San Quirico, chiesa di San Biagio
III.707

Agostino Storace e bottega, Madonna del Rosario, 1770-1780 circa, Carrega Ligure (Alessandria), chiesa di San Giuliano 
Martire
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III.708

Agostino Storace, Madonna Addolorata, 
1770-1780 circa, Loano (Savona), frazione 
Vezi, chiesa di Santa Maria delle Grazie
III.709

Agostino Storace, Madonna Immacolata, 
1770-1780 circa, Mezzanego (Genova), 
frazione Pontegiacomo, chiesa di San Pietro
III.710

Agostino Storace, Madonna Assunta, 
1770-1780 circa, Cicagna (Genova), frazione 
Serra, chiesa di San Bartolomeo Apostolo
III.711

Agostino Storace e bottega, Madonna del 
Rosario, 1770-1780 circa, Sesta Godano (La 
Spezia), frazione Groppo, chiesa di San Siro 
Vescovo
III.712

Agostino Storace e bottega, Madonna del 
Carmine, 1770-1780 circa, San Colombano 
Certenoli (Genova), frazione Celesia, chiesa 
di San Bernardo Abate
III.713

Agostino Storace, Madonna del Carmine, 
1770-1780 circa, Ronco Scrivia (Genova), 
chiesa di San Martino Vescovo
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III.714

Agostino Storace, Madonna del Rosario, 1770-1780 circa, Beverino (La Spezia), frazione Castello, chiesa di Santa Croce
III.715

Agostino Storace e bottega, Madonna del Rosario, 1770-1780 circa, Ortovero (Savona), frazione Pogli, chiesa dei Santi 
Stefano e Matteo
III.716

Agostino Storace e bottega, Madonna del Rosario, 1770-1780 circa, Moneglia (Genova), chiesa di Santa Croce
III.717

Agostino Storace e bottega, Madonna del Rosario, 1770-1780 circa, Rezzoaglio (Genova), frazione Magnasco, chiesa di 
San Bartolomeo Apostolo
III.718

Agostino Storace e bottega, Sant’Antonio da Padova con Gesù Bambino, 1770, Frassinello (Genova), chiesa di Santa Maria
III.719

Agostino Storace e bottega, Madonna Assunta, 1778, Vaccarezza (Genova), chiesa di Santa Maria Assunta
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III.720

Agostino Storace, Sacra Famiglia, 1778, Quiliano 
(Savona), frazione Valleggia, chiesa del Santissimo 
Salvatore e di San Giuseppe
III.721

Agostino Storace e bottega, Sant’Antonio da Padova, 
1779, Vaccarezza (Genova), chiesa di Santa Maria 
Assunta
III.722

Agostino Storace e bottega, Pietà, 1770-1780 circa, 
Genova, chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, casa della 
Missione
III.723

Agostino Storace, San Rocco, 1770-1780 circa, Sesta 
Godano (La Spezia), frazione Bergassana, chiesa di 
Sant’Andrea Apostolo
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III.724

Agostino Storace e bottega, Martirio dei santi 
Nazario e Celso, 1770-1780 circa, Genova 
Pegli, località Multedo, oratorio dei Santi 
Nazario e Celso
III.725

Agostino Storace, Sant’Anna e Maria 
Bambina, 1770-1780 circa, Rocchetta Ligure 
(Alessandria), chiesa di Sant’Antonio Abate
III.726

Agostino Storace, Sant’Antonio da Padova 
con Gesù Bambino, 1770-1780 circa, Genova, 
collezione privata
III.727

Bottega di Agostino Storace, Angelo custode, 
1770-1780 circa, Genova, chiesa dei Santi 
Vittore e Carlo
III.728

Agostino Storace e bottega, Annunciazione, 
1770-1780 circa, Carasco (Genova), frazione 
Paggi, chiesa di San Nicolò
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III.729

Bottega di Agostino Storace, San Domenico, Santa 
Caterina da Siena, 1770-1780 circa, Levanto (La 
Spezia), frazione Montale, chiesa di San Siro
III.730

Agostino Storace e bottega, Sant’Antonio da 
Padova con Gesù Bambino, 1770-1780 circa, 
Rapallo (Genova), chiesa di San Francesco
III.731

Agostino Storace e bottega, San Nicola da 
Tolentino, 1770-1780 circa, Genova Pegli, chiesa 
di Nostra Signora Assunta e San Nicola da 
Tolentino
III.732

Agostino Storace e bottega, Madonna Assunta, 
1783, Balagna (Corsica), frazione Palasca, chiesa 
di Santa Maria Assunta
III.733

Agostino Storace e bottega, Madonna Assunta, 
1784, Speloncato (Corsica), chiesa parrocchiale



Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

860

III.734

Pasquale Navone, Sant’Antonio da Padova riceve Gesù Bambino dalla Madonna, 1781, La Spezia, frazione Fossitermi, 
chiesa di San Francesco in Gaggiola
Provenienza: Genova, chiesa di Santa Maria della Pace
III.735

Pasquale Navone, Madonna del Rosario, 1785, Borgotaro (Parma), frazione Baselica, chiesa di San Benedetto Abate
III.736

Pasquale Navone, Madonna Immacolata e Madonna del Rosario, 1780-1790 circa, Albissola Marina (Savona), chiesa di 
Nostra Signora della Concordia
III.737

Pasquale Navone e bottega, Madonna del Rosario, 1780-1790 circa, Genova, Museo di Sant’Agostino, inv. 3560
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III.738

Pasquale Navone, Crocifisso, 1787, Casarza Ligure (Genova), chiesa di San Michele Arcangelo
III.739

Pasquale Navone?, Apparizione di Gesù Bambino a sant’Antonio da Padova, 1780-1790 circa, Genova, chiesa di San 
Francesco d’Albaro
III.740

Pasquale Navone, Annunciazione, 1780-1790 circa, Finalpia (Savona), abbazia di Santa Maria
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III.741

Pasquale Navone, Madonna del 
Rosario, ultimo quarto del 
secolo XVIII, Genova San 
Quirico, chiesa dei Santi 
Quirico e Giulitta
III.742

Scultore genovese
(ambito di P. Navone), 
Madonna del Rosario, fine del 
secolo XVIII, Genova, chiesa di 
Santa Maria di Castello
III.743

Scultore genovese, Madonna 
del Rosario, ultimo quarto del 
secolo XVIII, Dolcedo 
(Imperia),
chiesa di San Tommaso
III.744

Scultore genovese, Madonna 
del Rosario, ultimo quarto del 
secolo XVIII, Genova Nervi, 
chiesa di Sant’Ilario
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III.745

Scultore genovese, Madonna con Gesù Bambino e 
sant’Antonio da Padova, ultimo quarto del secolo XVIII, 
Lerici (La Spezia), chiesa di San Francesco d’Assisi
Provenienza: Lerici, oratorio di San Bernardino
III.746

Pietro Conforti, Madonna del Rosario, 1782, Carrega Ligure 
(Alessandria), frazione Cartasegna, chiesa della Natività di 
Maria Vergine
III.748

Filippo Martinengo, Adamo ed Eva con la Fede (La promessa 
del Redentore), 1777, Savona, oratorio dei Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla
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III.749

Filippo Martinengo, Madonna 
Immacolata, 1785, Savona, 
frazione Lavagnola, chiesa di 
San Dalmazio
III.750

Filippo Martinengo, San 
Giuseppe, 1790, Savona, 
frazione Lavagnola, chiesa di 
San Dalmazio
III.751

Filippo Martinengo, Madonna 
Addolorata, 1780-1790 circa, 
Savona, chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione e 
Santa Rita
Provenienza: Savona, oratorio 
della Santissima Trinità
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III.752

Filippo Martinengo, Deposizione dalla croce, 1794-1795, Savona, oratorio di Nostra Signora di Castello
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III.753

Carlo Castello, Santa Zita, 1793-1795, Genova,
chiesa di Santa Zita
Provenienza: Genova, oratorio di Santa Zita
III.754

Scultore genovese, Madonna del Rosario, 1791, 
Pallare (Savona), frazione Biestro, chiesa di Santa Margherita
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III.755

Giuseppe Anfosso, Martirio di santa 
Caterina, 1792, Cagliari, chiesa dei Santi 
Giorgio e Caterina dei Genovesi
III.756

Giuseppe Anfosso e bottega, La Santissima 
Trinità incorona la Vergine, 1796, Erli 
(Savona), chiesa di Santa Caterina
III.757

Scultore genovese, Madonna della Neve, 
1794, Torriglia (Genova), frazione 
Pentema, chiesa di San Pietro Apostolo
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III.758

Scultore genovese, Madonna del Rosario, San Domenico, Santa Maria Maddalena, fine del secolo XVIII, Genova, Museo 
Diocesano, depositi
Provenienza: Genova Boccadasse, oratorio della Misericordia



Fonti manoscritte

ACCINELLI ms. 1750
G.B. Accinelli, Cronaca del Convento 
di San Domenico in Varazze, 1750, 
BFDV.

Annali ms. secc. XVII-XVIII
Annali Della Casa e Chiesa de’ RR. 
Padri Chierici Regolari detti Teatini di 
San Siro, nella città di Genova, descrit-
ti dall’anno della sua fondazione 1572, 
sino all’anno 1651 dal Padre Don An-
drea Sottani Genovese, e continuati 
sino al corrente anno 1741 dal Padre 
Don Innocenzo Raffaello Savonarola 
Padovano ambidue della medesima 
Congregazione, trascritti dal R. Sacer-
dote Don Tommaso Lupi, del borgo 
delle Spezie, Capellano della Chiesa di 
San Giovanni Battista in San Pier 
d’Arena, secc. XVII-XVIII, ACSSG.

ARISI ms. secc. XVII-XVIII
D. Arisi, Accademia de’ pittori, scultori 
ed architetti cremonesi, altramente 
detta Galleria di Huomini illustri, secc. 
XVII-XVIII, BSC (ms. AA16).

BELLONI ms. 1999
V. Belloni, L’Annunziata di Genova. 
Volume secondo: arte e committenza, 
1999 (dattiloscritto).

BIGLIATI ms. 1899
G.B. Bigliati, Cronistoria della 
Parrocchiale di San Giambattista in 
Sassello e dell’annesso Oratorio dei 
Disciplinanti, 1899, ACSGBS.

BOTTI ms. 1767-1783
S. Botti, Epitome Historicum ven. 
Oratorii S. Marie, S. Francisci de 
Clavaro, Santuari Beate Marie Virginis 
de Ponte, aliarumque Ecclesiarum et 
Confraternitatum eiusdem Civitatis, 
1767-1783, in Memorie chiavaresi, cc. 
2-37, BSEC (ms. 229.II.15).

Breve compendio ms. sec. XVIII
Breve compendio e memoriale delle 
RR. Monache Cappuccine di Genova, 
sec. XVIII, ACCG.

CASTELLINI ms. sec. XVIII
P. Castellini, Memorie della chiesa di S. 
Giovanni Battista a Chiavari, sec. 
XVIII, BSEC (ms. 227.IV.19).

CERVETTO ms. 1920
L.A. Cervetto, Cenni storici ed 
inventario della chiesa di N.S. della 
Consolazione, 1920, ACNSCG.

Chiese ms. secc. XVII-XVIII
Chiese di Genova, secc. XVII-XVIII, 
ASCG (ms. 50).

DE AGOSTINI ms. ante 1678
T. De Agostini, Elenchica synopsis 
strictum ac verum compendium 
fundationis, incrementi obbligationis et 
redditus celeberrimi Conventus Divi 
Dominici Januae, ante 1678, BUG (ms. 
B.VIII.4).

DELLA CELLA ms. sec. XVIII
A. Della Cella, Memorie di Chiavari, 
sec. XVIII, BSEC (ms. 229.III.1).

DE ROSSI ms. 1710
B. De Rossi, Collettanea copiosissima 
di memorie e notizie storiche, 1710, 
ASCS.

GISCARDI ms. 1754
G. Giscardi, Notizia di Pitture, Statue, 
et altro in diverse Chiese, e palazzi 
della Città e contorni di Genova con la 
relazione dell’origine delle medesime 
Chiese, 1754, BFG (ms. C54).

GISCARDI ms. sec. XVIII
G. Giscardi, Origine e successi delle 
chiese e monasteri e luoghi pij della 
città e riviere di Genova, sec. XVIII, 
ASCG (ms. 23).

Memorie ms. 1783
Memorie della Chiesa e Parochia della 
SS.ma Annunciata, 1783, ASCG (ms. 
812). 

NOVELLA ms. 1906
P. Novella, Genova. Guida storico 
artistica descrittiva, 1906, CDSAIG 
(ms. R.II.113). 

NOVELLA ms. 1922a
P. Novella, Guida di Genova, 1922, 
CDSAIG (ms. IV.111).

NOVELLA ms. 1922b
P. Novella, Le parrocchie di Genova, 
1922, BFG (ms. C67).

NOVELLA ms. 1925
P. Novella, L’Oratorio di S. Giacomo il 
Maggiore della Marina, 1925, 
AOSGMG.

NOVELLA ms. 1929
P. Novella, Genova. Guida storico-
artistica, 1929, CDSAIG.

RATTI ms. 1762
C.G. Ratti, Storia de’ pittori, scultori et 
architetti liguri e de’ foresti che in 
Genova operarono, scritte da Giuseppe 
Ratti savonese in Genova, 1762, ASCG 
(ms. Molfino 44).

REMONDINI ms. 1760
G.S. Remondini, Centone istorico del 
Collegio della Maddalena, 1760, ACSR.

Sacro e vago ms. sec. XVII
Sacro e vago Giardinello, succinto 
riepilogo delle Raggioni delle Chiese, e 
Diocesi d’Albenga, cominciato da Pier 
Francesco Costa Vescovo d’Albenga 
dell’anno 1624, sec. XVII, BCA.

TAGLIAVACCHE ms. 1827
C. Tagliavacche, Memorie della Val 
Polcevera, 1827, ASDG.

VIALE ms. 1742
G.B. Viale, Notizia di pitture, statue et 
altro in diverse chiese e palazzi della 
città e contorni di Genova colla 
relazione dell’origine delle medesime 
chiese, 1742, BUG (ms. B.III.35).

Opere a stampa

ABBO 1983
G. Abbo, La chiesa parrocchiale di 
Diano San Pietro, in “Communitas 
Diani”, 1983, pp. 61-73.

ABBO 1985
G. Abbo, Parrocchia di San Pietro 
Apostolo, Comune di Diano San Pietro, 
in “Communitas Diani”, 1985, pp. 
42-54.

ABBO 2003
G. Abbo, Chiesa parrocchiale di San 
Nicola di Bari. Collegiata insigne, 
Imperia 2003.

ACORDON 2004a
A. Acordon, Neirone: note sul 
patrimonio artistico, in R. Spinetta, 
Neirone. Natura, Storia, Arte, Genova 
2004, pp. 189-201.

ACORDON 2004b
A. Acordon, Riflessioni sulla 
Crocifissione di Simone Barabino a 
Ruta di Camogli, in A. Acordon, F. 
Simonetti (a cura di), Il dipinto di 
Simone Barabino in San Michele a 
Ruta e altri restauri nel territorio di 
Camogli, Genova 2004, pp. 4-10.

ACORDON, BOLIOLI (a cura di) 2005
A. Acordon, M. Bolioli (a cura di), La 
chiesa parrocchiale di San Michele di 
Pagana, Genova 2005.

AGO 1998
R. Ago, Economia barocca. Mercato e 
istituzioni nella Roma del Seicento, 
Roma 1998.

AGOSTI, NATALE, ROMANO 2002
G. Agosti, M. Natale, G. Romano (a 
cura di), Vincenzo Foppa. Un protago-
nista del Rinascimento, catalogo della 
mostra (Brescia 2002), Milano 2003.
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Carignano, Genova 1877.

VARNI 1878
S. Varni, Tarsie ed intagli del coro e 
presbiterio di S. Lorenzo in Genova, 
Genova 1878.

VARNI 1879
S. Varni, Ricordi di alcuni fonditori in 
bronzo, Genova 1879.

VASARI 1550
G. Vasari, Le vite de’ più  eccellenti 
architetti, pittori, et scultori italiani, da 
Cimabue insino a’ tempi nostri, Firenze 
1550  (ed. a cura di L. Bellosi, A. Rossi, 
Torino 1991, 2 volumi).

VASSALLO 1986
S. Vassallo, La policromia nella 
scultura lignea barocca genovese 
1600-1700, tesi di laurea, Firenze, 
Opificio delle Pietre Dure, 1986.

VASSALLO 2002
E. Vassallo, Descrizione storico 
artistica della chiesa, in La basilica di 
Santa Margherita. Storia ed arte del 
Santuario di Nostra Signora della 
Rosa a Santa Margherita Ligure, 
Savigliano 2002, pp. 49-99.

VAZZOLER 2003
M. Vazzoler, Le requisizioni napoleoni-
che in Liguria, in P. Boccardo, C. Di 
Fabio, P. Sénéchal (a cura di), Genova e 
la Francia. Opere, artisti, committenti, 
collezionisti,  Genova 2003, pp. 255-
267

VENZANO 2008
L. Venzano, Santuario di Nostra 
Signora del Boschetto, Genova 2008.

VERZELLINO 1885
G.V. Verzellino, Dalle memorie 
particolari e specialmente degli uomini 

illustri della città di Savona, I, Savona 
1885.

VIGNA 1864
R.A. Vigna, Illustrazione storica, 
artistica ed epigrafica dell’antichissima 
chiesa di Santa Maria di Castello in 
Genova, Genova 1864.

VILLA 1986
M. Villa, La chiesa parrocchiale di S. 
Giovanni Battista a Garbagna, 
Alessandria 1986.

VILLAR MOVELLAN 1989
A. Villar Movellan, Las Ecuelas del 
Barocco y la Imaginerìa de Puente 
Genil, Còrdoba 1989.

VIRGILIO 1992
G. Virgilio, La fioritura barocca, in 
Alto Lario Occidentale, Albese con 
Cassano 1992.

Vita 1984
Vita e Cultura Cappuccina. La Chiesa 
della SS. Concezione a Genova (Padre 
Santo), “Quaderni del Catalogo Beni 
Culturali n. 1”, Genova 1984.

VITIELLO (a cura di) 2009
R. Vitiello (a cura di), Il teatro del 
Sacro. Scultura lignea del Sei e 
Settecento nell’Astigiano, catalogo 
della mostra (Asti), Cinisello Balsamo 
2009.

ZAIST 1774
G.B. Zaist, Notizie istoriche de’ pittori, 
scultori ed architetti cremonesi. Opera 
postuma di G.B. Zaist pittore ed 
architetto cremonese data alla luce da 
A.M. Panni, Cremona 1774 (ed. 
anastatica Cremona 1976, 2 volumi).

ZANELLI 2004
G. Zanelli, Il patrimonio artistico degli 
oratori del ponente genovese: 
ritrovamenti e restauri, in L. Venzano  
(a cura di), Confraternite genovesi 
all’alba del terzo millennio, atti del 
convegno, Genova 2004, pp. 70-87.

ZANELLI 2006
G. Zanelli, Immagini mariane, 
“Vesperbild” e il “retablo” di Testana: 
presenze fiamminghe nella scultura 
lignea ligure fra Quattro e 
Cinquecento, in P. Boccardo, C. Di 
Fabio (a cura di), Genova e l'Europa 
atlantica. Opere, artisti, committenti, 
collezionisti, Cinisello Balsamo 2006, 
pp. 69-81.

ZANELLI 2007a
G. Zanelli, “Costumò Mazone di 
spendere il tempo tra il suo 
Monferrato e la nostra Liguria”: 
pittori da Alessandria a Genova nel 
Rinascimento, in G. Spione, A. Torre 
(a cura di), Uno spazio storico. 

Committenze, istituzioni e luoghi nel 
Piemonte meridionale, Torino 2007, 
pp. 7-37.

ZANELLI 2007b
G. Zanelli, Il patrimonio artistico, in 
L. Venzano, Storia della chiesa di San 
Giuseppe in Sestri Ponente. 
Arciconfraternita della Dottrina 
Cristiana, Genova 2007, pp. 59-69.

ZANELLI 2008
G. Zanelli, Conferme per un soggiorno 
genovese di Vincenzo de’ Barberis da 
Brescia, in “Arte Lombarda”, 2008, 
154, pp. 70-73.

ZANELLI 2009a
G. Zanelli, Mazone Giovanni, in Dizio-
nario Biografico degli Italiani, Roma 
2009, 72, pp. 468-472.

ZANELLI 2009b
G. Zanelli, San Martino dona il 
mantello al povero di Santa Maria 
della Cella: un nuovo contributo per 
Lazzaro Calvi, in M.T. Orengo, G. 
Zanelli (a cura di), Lazzaro Calvi. San 
Martino e il povero. Il restauro, 
catalogo della mostra (Genova), 
Cinisello Balsamo 2009, pp. 23-35.

ZANELLI c.d.s.
G. Zanelli, All’ombra della “Sacra 
Selva”: su alcune sculture lignee liguri 
tra Medioevo e Rinascimento, c.d.s.

ZANINI (a cura di) 2001
A. Zanini (a cura di), Un tesoro 
ritrovato, Acqui Terme 2001.

ZARCO DEL VALLE 1870
M.R. Zarco del Valle, Documentos 
inéditos para la Historia de las Bellas 
Artes en España, Madrid 1870.

ZASSO 1880
D. Zasso, Di Andrea Brustolon scultore 
in legno e del suo monumento da 
erigersi in Belluno, Venezia 1880.

ZATTERA 1998
V. Zattera, La Pieve di Ceula-Montale e 
le 86 chiese in Levanto, Genova 1998.

ZAVATTONI 2010
S. Zavattoni, La chiesa di Santa Maria 
e dei Santi Nazario e Celso di Monte 
Oliveto e l’Oratorio dei Santi Nazario 
e Celso a Multedo di Pegli, in Pegli. 
Nomen a Fontibus. Pegli, Multedo e 
San Carlo, arte e storia delle Chiese, 
Genova 2010, pp. 29-81.

ZENCOVICH 1984
A. Zencovich, Notizie sulla Chiesa 
Vecchia di S. Maurizio, in San 
Maurizio. Arte e cronaca del Duomo 
neoclassico di Imperia (1780-1900), 
“Quaderni del Catalogo dei Beni 
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Culturali n. 2”, Genova 1984, pp. 
89-98.

ZIMMERMANN 1975
E. Zimmermann, Zwei Jahreszeiten-
Zyklen. Zur genuesischen Holzplaztik 
des Spätbarocks, in “Jahrbuch der 
Staatlichen Kunstsammlungen in 
Baden-Württemberg”, 12, pp. 133-156.

ZUCCONI 2000
G. Zucconi, Baselica 1899-1999. 
Centenario della chiesa di Baselica, 
Milano 2000.

Esposizioni

AJACCIO 2006-2007
Gênes triomphante et la Lombardie 
des Borromée, a cura di C. Loisel, 
Ajaccio, Musée Fesch, 28 ottobre 2006 
- 23 febbraio 2007 (Montreuil 2006).

ALBENGA 2002-2003
Angeli. Sculture lignee dal XV al XIX 
secolo della Diocesi di Albenga-
Imperia, Albenga, Museo Diocesano, 
14 dicembre 2002 - 12 gennaio 2003 
(Albenga 2002).

ALBENGA 2006-2007
Amici di Dio. Protettori dell’uomo. 
Antiche immagini dei Santi “della 
salute” nella Diocesi di Albenga-
Imperia, Albenga, Museo Diocesano, 9 
dicembre 2006 - 15 gennaio 2007 
(Albenga 2006).

ALBENGA 2009
I volti di Maria. Espressioni di fede e 
devozione mariana nella Diocesi di 
Albenga-Imperia, Albenga, Museo 
Diocesano, 24 aprile - 30 maggio 2009 
(Albenga 2009).

ALBENGA 2009-2010
L’Angelo Custode di Tovo Faraldi e 
altri tesori d’arte recuperati nella 
Diocesi di Albenga-Imperia, Albenga, 
Museo Diocesano, 19 dicembre 2009 - 
23 gennaio 2010 (Albenga 2009).

ALBENGA 2011-2012
Capolavori ritrovati. Restauri nella 
Diocesi di Albenga - Imperia, Albenga, 
Museo Diocesano, 3 dicembre 2011 - 
28 gennaio 2012 (Albenga 2011).

CADICE 2007-2008
La Imagen Reflejada. Andalucìa, 
Espejo de Europa, a cura di L.F. 
Martinez Montìel, F. Perez Mulet, 
Cadice, chiesa di Santa Croce, 12 
novembre 2007 - 30 gennaio 2008 
(Cadice 2008).

CANARIAS 2001
Arte en Canarias. Siglos XV-XIX. Una 
mirada retrospectiva (Canarias 2001).

CARAVACA DE LA CRUZ 2003
La Ciudad en lo alto. Caravaca de la 
Cruz (Murcia 2003).

CHIAVARI 1993
Testimonianze d’arte nella diocesi di 
Chiavari. Opere restaurate 1982-1992, 
a cura di G. Algeri, Chiavari, Palazzo 
Rocca, Museo Diocesano, 20 giugno - 
22 agosto 1993 (Genova 1993).

CHIAVARI 1987
La chiesa di San Francesco e i 
Costaguta. Arte e cultura a Chiavari 
dal XVI al XVIII secolo, a cura di L. 
Pessa, C. Montagni, Chiavari, Palazzo 
Rocca, 15 aprile - 24 maggio 1987 
(Genova 1987).

COMO 2010
Omaggio ai maestri Intelvesi. Ercole 
Ferrarta, Carlo Innocenzo Carloni. 
Sculture e dipinti dal Museo 
Diocesano di Scaria Intelvi, a cura di 
M.L. Casati, E. Palmieri, D. 
Pescarmona, Como, Pinacoteca Civica 
(Como 2010).

CORTE 2010
Les confréries de Corse. Une société 
idéale en Méditerranée, Corte, Musée 
de la Corse, 11 giugno - 30 dicembre 
2010 (Corte 2010).

FRANCOFORTE 1992
Kunst in der Republik Genua 
1528-1815, a cura di M. Newcome 
Schleier, Francoforte, Schirn 
Kunsthalle, 5 settembre - 8 novembre 
1992 (Francoforte 1992).

GENOVA 1868
Esposizione Artistico Archeologico 
Industriale, a cura di M. Staglieno, 
L.T. Belgrano, Genova, Accademia 
Ligustica (Genova 1868).

GENOVA 1892
Catalogo degli oggetti componenti la 
Mostra d’arte antica aperta nelle sale 
del Palazzo Bianco destinate a sede 
del nuovo Museo Civico, a cura di V. 
Poggi, L.A. Cervetto, G.B. Villa, 
Genova, Museo di palazzo Bianco 
(Genova 1892).

GENOVA 1939
Le Casacce e la scultura lignea sacra 
genovese del Seicento e del Settecento, 
a cura di O. Grosso, Genova, Museo di 
Sant’Agostino, aprile - giugno 1939 
(Genova 1939).

GENOVA 1952
La Madonna nell’arte in Liguria. 
Dipinti e sculture dal sec. XIII al XVIII, 
a cura di P. Rotondi, Genova, 
Accademia Ligustica, 30 aprile - 31 
maggio 1952 (Bergamo 1952).

GENOVA 1974-1975
Le Casacce nell’arte e nella storia 
ligure, Genova, Cassa di Risparmio di 
Genova e Imperia, 21 dicembre 1974 - 
6 gennaio 1975 (Genova 1974).

GENOVA 1982
La Liguria delle Casacce. Devozione, 
arte, storia delle confraternite liguri, a 
cura di F. Franchini Guelfi, Genova, 
Teatro del Falcone, 8 maggio - 27 
giugno 1982 (Genova 1982).

GENOVA 1985
Un pittore genovese del Seicento. 
Andrea Ansaldo 1584-1638. Restauri e 
confronti, a cura di F. Boggero, 
Genova, Commenda di San Giovanni di 
Prè, 25 gennaio - 3 marzo 1985 
(Genova 1985).

GENOVA 1985-1986
Luca Cambiaso e la sua cerchia. 
Disegni inediti da un album 
palermitano del ‘700, a cura di D. 
Bernini, Genova, Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola, 7 dicembre 1985 - 2 
marzo 1986 (Genova 1985).

GENOVA 1986
Il giardino di Flora. Natura e simbolo 
nell’immagine dei fiori, a cura di M. 
Cataldi Gallo, F. Simonetti, Genova, 
Loggia della Mercanzia, 25 aprile - 31 
maggio 1986 (Genova 1986).

GENOVA 1990
Domenico Fiasella, a cura di P. Donati, 
Genova, Palazzo Reale, 9 giugno - 5 
agosto 1990 (Genova 1990).

GENOVA 1992a
Genova nell’Età Barocca, a cura di E. 
Gavazza, G. Rotondi Terminiello, 
Genova, Galleria Nazionale di Palazzo 
Spinola, Galleria di Palazzo Reale, 2 
maggio - 26 luglio 1992 (Bologna 
1992).

GENOVA 1992b
Il mare via del Vangelo, a cura di C. 
Paolocci, Genova, Biblioteca 
Franzoniana (Genova 1992).

GENOVA 1995a
Farsi portare in Carega. Portantine e 
livree per la nobiltà genovese, a cura 
di F. Simonetti, M. Cataldi Gallo, 
Genova, Galleria Nazionale di Palazzo 
Spinola (Genova 1995).

GENOVA 1995b
Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694). 
Un artista francese e la cultura 
barocca a Genova, a cura di E. 
Gavazza, L. Magnani, G. Rotondi 
Terminiello, Genova, Palazzo Ducale, 
4 marzo - 4 giugno 1995 (Milano 
1995).
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GENOVA 1996
Genova: il sestiere di Portoria. Una 
storia della città, a cura di C. Paolocci, 
Genova, Biblioteca Franzoniana, 27 
novembre - 19 dicembre 1996 
(Genova 1996).

GENOVA 1999-2000
El Siglo de los Genoveses e una lunga 
storia di arte e splendori nel palazzo 
dei Dogi, a cura di P. Boccardo, C. Di 
Fabio, Genova, Palazzo Ducale, 4 
dicembre 1999 - 28 maggio 2000 
(Milano 1999).

GENOVA 2000-2001
Arte e lusso della seta a Genova dal 
‘500 al ‘700, a cura di M. Cataldi 
Gallo, Genova, Palazzo Ducale, 
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, 
11 novembre 2000 - 11 febbraio 2001 
(Torino 2000).

GENOVA 2001
La Commenda dell’Ordine di Malta. 
Arte e restauri di un ospitale genovese 
del Medioevo, a cura di G. Rossini, 
Genova, Commenda di San Giovanni di 
Prè, 11 maggio - 29 luglio 2001 
(Genova 2001).

GENOVA 2002
Grande Pittura Genovese 
dall’Ermitage. Da Luca Cambiaso a 
Magnasco, a cura di I. Grigorieva, S. 
Vsevolozkaja, P. Boccardo, Genova, 
Palazzo Ducale, 16 marzo - 30 giugno 
2002 (Milano 2002).

GENOVA 2004a
L’Età di Rubens. Dimore, committenti e 
collezionisti genovesi, a cura di P. 
Boccardo, Genova, Palazzo Ducale, 20 
marzo - 11 luglio 2004, Milano 2004.

GENOVA 2004b
La Sacra Selva. Scultura lignea in 
Liguria tra XII e XVI secolo, a cura di 
F. Boggero, P. Donati, Genova, chiesa 
di Sant’Agostino, 17 dicembre 2004 - 
13 marzo 2005 (Milano 2004).

GENOVA 2005a
Genua abundat pecuniis. Finanza, 
commerci e lusso a Genova tra XVII e 
XVIII secolo, Genova, Palazzo San 
Giorgio, 13 ottobre - 13 novembre 2005 
(Genova 2005).

GENOVA 2005b
“Giusta il modello”. Disegni e bozzetti 
di opere d’arte dalle filze dell’Archivio 
di Stato di Genova, a cura di R. 
Santamaria, Genova, Archivio di Stato, 
17 - 22 maggio 2005 (Genova 2005). 

GENOVA 2007
Luca Cambiaso. Un maestro del 
Cinquecento europeo, a cura di P. 
Boccardo, F. Boggero, C. Di Fabio, L. 
Magnani, Genova, Palazzo Ducale, 

Musei di Strada Nuova - Palazzo 
Rosso, 3 marzo - 8 luglio 2007 
(Cinisello Balsamo 2007).

GENOVA 2008
Valerio Castello 1624 - 1659. Genio 
Moderno, a cura di M. Cataldi Gallo, L. 
Leoncini, C. Manzitti, D. Sanguineti, 
Genova, Museo di Palazzo Reale, 
Teatro del Falcone, 15 febbrario - 15 
giugno 2008 (Milano 2008).

GENOVA 2010
Santa Caterina da Genova 1510-2010. 
Cinquecento anni di devozione, a cura 
di V. Casalino, L. Temolo Dall’Igna, D. 
Ferrero, L. Piccardo, Genova, Museo 
dei Beni Culturali Cappuccini, 19 
marzo - 4 luglio 2010 (Genova 2010).

GRANADA 1991-1992
Iconografìa y Arte Carmelitanos, 
Granada, Hospital Real, dicembre 
1991 - gennaio 1992 (Granada 1991).

IMPERIA 2010
Anton Maria Maragliano. Bozzetti e 
piccole sculture, a cura di D. 
Sanguineti, Imperia Porto Maurizio, 
Museo del Presepe, 29 maggio - 12 
settembre 2010 (Genova 2010).

LECCE 2007-2008
Sculture di età barocca tra Terra 
d’Otranto, Napoli e la Spagna, a cura 
di R. Casciaro, A. Cassiano, Lecce, 
chiesa di San Francesco della Scarpa, 
16 dicembre 2007 - 28 maggio 2008 
(Roma 2007).

LERICI 2000
Il pellegrino e la sua ombra. Il 
Castello di Lerici e il territorio 
spezzino nel viaggio devozionale, a 
cura di L. Rossi, P. Spagiari (La Spezia 
2000).

LONDRA 2002
Baroque painting in Genoa, a cura di 
G. Finaldi, S. Korman, Londra, 
National Gallery, 13 marzo - 16 giugno 
2002 (Londra 2002).

MARSIGLIA 1994-1995
Pierre Puget. Peintre, Sculpteur, 
Architecte 1620-1694, a cura di M.P. 
Vial, Marsiglia, Centre de la Vieille 
Charité, Musés des Beaux-Arts, 28 
ottobre 1994 - 30 gennaio 1995 
(Marsiglia 1994).

MILANO 1998
Ambrogio. L’immagine e il volto. Arte 
dal XIV al XVII secolo, a cura di P. 
Biscottini, L. Crivelli, S. Zuffi, Milano, 
Museo Diocesano, 17 marzo - 14 
giugno 1998 (Venezia 1998).

NIZZA 2004-2005
La belle et la superbe. Du baroque 
génois au pays niçois, a cura di C. 

Astro, Nizza, Palazzo Lascaris, 24 
novembre 2004 - 31 gennaio 2005 
(Nizza 2004).

OVADA 2005
Han tutta l’aria di Paradiso. Gruppi 
processionali di Anton Maria 
Maragliano tra Genova e Ovada, a 
cura di F. Cervini, D. Sanguineti, 
Ovada, Loggia di San Sebastiano, 9 
aprile - 26 giugno 2005 (Torino 2005).

PARIGI 1985
Le dessin à Gênes du XVI au XVIII 
siècle, a cura di M. Newcome Schleier, 
Parigi, Musée du Louvre, Cabinet des 
Dessins, 30 maggio - 9 settembre 1985 
(Parigi 1985).

PARMA 1979
L’arte a Parma dai Farnese ai Borboni, 
a cura di B. Adorni, Parma, Palazzo 
della Pilotta, 22 settembre - 22 
dicembre 1979, (Bologna 1979).

PIACENZA 2000
San Rocco nell’arte. Un pellegrino 
sulla Via Francigena, a cura di C. 
Bertelli, L. Fornari Schianchi, 
Piacenza, Palazzo Gotico, 8 aprile - 25 
giungo 2000 (Milano 2000).

ROMA 1998
Bernini scultore. La nascita del 
Barocco in casa Borghese, a cura di A. 
Coliva, S. Schütze, Roma, Galleria 
Borghese, 15 maggio - 20 settembre 
1998 (Roma 1998).

ROMA 1999a
Algardi. L’altra faccia del barocco, a 
cura di J. Montagu, Roma, Palazzo 
delle Esposizioni, 21 gennaio - 30 
aprile 1999 (Roma 1999).

ROMA 1999b
Gian Lorenzo Bernini. Regista del 
Barocco, a cura di M.G. Bernardini, M. 
Fagiolo dell’Arco, Roma, Palazzo 
Venezia, 21 maggio - 16 settembre 
1999 (Milano 1999).

ROMA 2007
La Passione di Cristo secondo Bernini, 
a cura di G. Morello, F. Petrucci, C.M. 
Strinati, Roma, Palazzo Incontro, 3 
aprile - 2 giugno 2007 (Roma 2007).

SAVONA 1952
Antica arte lignea in Liguria, a cura di 
P. Rotondi, Savona, Palazzo comunale,  
19 luglio - 31 agosto 1952 (Savona 
1952).

SAVONA 1984a
Arte, storia e vita delle confraternite 
savonesi, Savona, Complesso 
Monumentale del Priamàr, aprile - 
maggio 1984 (Savona 1984).
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SAVONA 1984b
Opere restaurate in provincia di 
Savona 1975-1984, a cura di B. 
Ciliento, Savona, Teatro Chiabrera, 26 
maggio - 30 giugno 1984 (Savona 
1984).

SAVONA 1999
I tesori delle confraternite, a cura di C. 
Chilosi, E. Mattiauda, Savona, 
Complesso Monumentale del Priamàr, 
2 - 31 luglio 1999 (Savona 1999).

TORINO 1978
Musei del Piemonte. Opere d’arte 
restaurate, a cura di G. Romano, 
Torino, Palazzo della Società 
Promotrice delle Belle Arti al 
Valentino, 1 settembre - 15 ottobre 
1978 (Torino 1978).

TORINO 1953
Catalogo della Mostra d’arte 
dell’artigianato artistico, a cura di A. 
Protto, catalogo della mostra, Torino 
1953.

TORINO 2004
Maestri genovesi in Piemonte, a cura di 
P. Astrua, A.M. Bava, C.E. Spantigati, 
Torino, Galleria Sabauda, 26 maggio - 
10 ottobre 2004 (Torino 2004).

VARESE LIGURE 1989
Arte e devozione in Val di Vara, a cura 
di M. Ratti, Varese Ligure, Palazzo 
Cristiani-Picetti, 15 luglio- 31 ottobre 
1989 (Genova 1989).

Siti internet

F. Cabrera Casanova, Una posible 
obra de Francesco Galleano en la 
iglesia Vaticana y Castrense de San 
Francisco (San Fernando-Cadiz), 
http://www.lahornacina.com/
articulosgalleano2.htm.

Santa Barbara, un golpe de gubia de 
Francesco Galleano, http://
www.lahornacina.com/
articulosgalleano.htm

E. Gonzàlez, La Escuela Genovesa. Su 
presencia en Cadiz durante el Mil 
Setecientos, http://
escuelagenovesa.wordpress.com
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Sono indicizzati i nomi citati nei 
capitoli (con relative note) e nella 
Sezione I (Dizionari biografici).
Sono evidenziate in corsivo le pagine 
esplicitamente dedicate.

A
Accjaio Paris: 155 (nota 61)
Acquafredda Francesco Maria: 396
Acquafredda Pietro Francesco Maria: 
396
Adorno Gabriele: 138
Adrechi Stefano: 40
Agnese Bernardo: 214
Agnese Carlo: 192, 214 (nota 202), 336
Agnese Parodi Maria Francesca: 214
Agnesi Francesco Maria: 214 (nota 
202), 255, 336
Agnesi Giovanni Battista: 68, 113, 203, 
214, 242, 243, 244, 245, 256, 336
Agrenta Lorenzo: 62 (nota 103)
Aili Lorenzo: 219
Alessandro VII Chigi: 213
Alfonso Luigi: 6
Alfonso, famiglia di notai: 74
Algardi Alessandro: 83, 189, 192, 195, 
196, 205, 211, 215, 216, 237, 263
Alizeri Federigo: 9, 15, 21, 22, 23, 24, 
25, 29, 39, 40, 42, 64, 124, 135 (nota 
13), 137, 138, 141, 145, 154, 167, 184, 
251, 277, 263, 290, 320, 323, 326, 328, 
329, 334
Allegro Bartolomeo: 337
Allegro Stefano: 337
Ama Giovanni Giacomo: 203, 337
Anfosso Giuseppe: 331, 337
Angilone Tomaso: 62 (nota 103)
Ansaldo Andrea: 48, 195
Antora Antonio: 62 (nota 103)
Aprile Andrea: 50 (nota 68)
Aprile Francesco: 50 (nota 68)
Aprile Giorgio: 50 (nota 68)
Aprile Michele: 50 (nota 68)
Aprosio Angelico: 11, 12 (nota 7)
Aragosta Francesco: 50, 68, 175, 203, 
255, 256, 337
Aragosta Giacomo: 50
Aragosta Giovanni Agostino: 50, 174, 
337-338
Aragosta Giuseppe: 50, 255, 338
Aragosta Tommaso: 255
Arata Giuseppe (Maria): 55, 68, 125, 
203, 242, 243, 244, 256, 260, 277, 338
Arena Giovanni Battista: 338
Argento Domenico: 62 (nota 103)
Arisi Desiderio: 56, 260
Arpe Agostino: 74
Aschero Carlo: 118, 304, 338-339
Assereto Giovanni: 58, 59
Assereto Giovanni Lorenzo: 74
Ayroldi Ludovico: 217, 336-337
Azzolino Giovan Bernardino: 11 (nota 
3), 249

B
Bacigalupo, famiglia di notai: 74
Bacigalupo Paolo Francesco: 63

Baldinucci Filippo: 83
Balestrero Giovanni Battista: 130, 402
Ballero Giacomo Filippo: 62 (nota 103)
Ballero Lorenzo: 62 (nota 103)
Barabino Simone: 161
Baratta Giuseppe: 59
Barberotto Giuseppe: 339
Barnaba da Modena: 276
Barocci Federico: 191
Barone Galeazzo: 47, 92, 158, 160 
(nota 70), 339
Barone Giovanni: 46, 92, 339
Bartoletti Massimo: 39 (nota 33), 40
Bassignani Gian Domenico: 17
Baudo Luca: 38 (nota 31)
Bava Giuseppe: 62 (nota 103)
Bellando Sebastiano: 45, 46
Belloni Venanzio: 6, 9, 27, 231
Benso Giulio: 48
Bérain Jean: 126
Berettini Pietro, da Cortona: 197, 208
Bergonzio Francesco: 44
Berlingeri Francesco: 44
Bernini Gian Lorenzo: 83, 196, 197, 
199, 207, 209, 211, 212, 213, 235, 237
Bertesi Giacomo: 26, 28, 56, 260, 261, 
263, 339-340
Bertolotti Domenico: 20
Bertora Nicolò: 62 (nota 103)
Bianco Bartolomeo: 47
Bianco Pietro: 228, 233
Biggi Francesco: 58, 59, 79 (nota 3), 
241, 277
Biscaino Bartolomeo: 53
Bissoni Corrado: 38 (nota 31)
Bissoni Domenico: 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 21, 25, 27, 29, 43, 46, 49, 50, 51, 
67, 68, 71, 73, 83, 85, 86, 92, 94, 98, 
105, 120, 157-163, 165, 166, 167, 168, 
169, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 
182, 184, 194, 195, 198, 340-342
Bissoni Giacomo: 38
Bissoni Giovanni Battista: 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 21, 27, 29, 49, 50, 51, 52, 
53, 93, 95, 110, 111, 113, 118, 120, 
163, 167, 173, 177, 178, 180, 181-192, 
193, 194, 195, 201, 202, 204, 205, 
244, 253, 255, 271, 272, 342-343
Boccaccino Francesco: 56, 260
Boccardo Filippo: 62 (nota 103)
Boccardo Piero: 97, 106
Bocciardo Pasquale: 323, 326
Boda Giacomo: 287, 343
Boggero Franco: 4
Bologna Ferdinando: 1, 3
Bombelli Agostino: 143
Bonavia Benedetto: 65 (nota 122)
Bonavia Giacomo: 65 (nota 122)
Borgonovo Marco Antonio: 343
Borrelli Gian Giotto: 1 (nota 1)
Borro Giovanni Battista: 62 (nota 103)
Borzone Luciano: 48
Bottari Giovanni: 36 (nota 19)
Bottaro Lorenzo: 62 (nota 103)
Botto Marco Antonio: 11 (nota 3)
Bozzo Lazzaro: 343
Brandani Federico: 152

Brea Lazzaro: 50, 174, 343
Brea Ludovico: 35
Brignole Emanuele: 217
Brignole-Sale, famiglia: 217, 220, 281
Brignole-Sale Giovanni Francesco II: 
239
Brincio Bartolomeo : 65 (nota 122)
Brincio Paolo: 65 (nota 122)
Brunetto Angelo: 62 (nota 103)
Bruno Bartolomeo: 49, 174, 343
Brustolon Andrea: 101, 219
Burlando Giuseppe: 62 (nota 103)
Bussi Giovanni Carlo Antonio: 49, 174, 
343

C
Cacciatori Carlo: 63
Cademartori Francesco: 68, 227, 
343-344
Cafà Melchiorre: 237, 252
Calvi Agostino: 35, 136, 138, 142
Calvi Aurelio: 136, 396
Calvi famiglia: 25, 120, 135, 137, 138, 
144
Calvi Felice: 136
Calvi Lazzaro: 38, 136, 137, 140, 149, 
155, 391
Calvi Marco Antonio: 136
Calvi Pantaleo: 38, 91, 130, 136, 137, 
138, 140, 391
Cambiaso Luca: 5, 25, 36, 92, 121, 133, 
135, 143, 145-148, 153, 154, 288, 
391-392
Cambiaso Orazio: 161
Campanella Giacinto: 62 (nota 103)
Campora Francesco Maria: 68, 69, 
246, 264, 291, 297, 344
Campostano Giovanni Battista: 65, 
129, 396
Campostano Giuseppe: 72, 119, 291, 
294, 295, 313, 344
Campostano Lorenzo: 24, 64, 119, 
124, 125, 129, 396-397
Canepa Giovanni Battista: 396
Cantone Agostino: 44
Capella, maestro: 397
Capisacco Antonio: 62 (nota 103)
Cappellino Giovanni Domenico: 204, 
206
Caprile Domenico: 62 (nota 103)
Caprile Gaetano: 62 (nota 103)
Capurro Domenico: 344
Carbone Agostino: 62 (nota 103)
Carbone Emanuele: 62 (nota 103)
Carbone Francesco Maria: 62 (nota 
103)
Caretto Giacomo: 53, 344
Carlone Andrea: 50 (nota 68)
Carlone Bartolomeo: 50 (nota 68)
Carlone Giacomo: 50 (nota 68)
Carlone Giovanni: 48
Carlone Giovanni Andrea: 14 (nota 21)
Carlone Giovanni Battista: 48
Carlone Giuseppe: 45
Carlone Taddeo: 45, 148, 173, 176
Carozzo Gabriele: 74
Casaccia Filippo: 49, 174, 344
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Casaccia Francesco: 125, 397
Casanova Domenico: 65
Casanova Giulio: 65, 322, 324, 
344-345
Casaregi Andrea: 65
Casaregi Giovanni Maria: 65
Casareggio Giovanni Frances co Maria: 
65 (nota 122)
Casareggio Nicolò: 65 (nota 122)
Casciaro Raffaele: 293 (nota 339)
Casella Daniele: 50 (nota 68)
Casella Domenico: 50 (nota 68)
Casella Francesco: 50 (nota 68)
Casella Geronimo: 50 (nota 68)
Casella Giacomo: 50 (nota 68)
Casella Giacomo Antonio: 98
Casella Tommaso: 95
Casoni Giovanni Battista: 11, 12, 13, 
187
Cassinello Ambrogio: 345
Castellino Bartolomeo: 140
Castellino Francesco: 140
Castellino Matteo: 3 (nota 9), 12, 25, 
43, 71, 83, 87, 91, 92, 135, 136-140, 
144, 146, 154, 345
Castellino Orazio: 12, 71, 92, 119, 121, 
140-143, 144, 154, 345-346
Castello Bernardo: 154
Castello Carlo: 331, 346
Castello Giovanni Battista, il 
Bergamasco: 133, 147
Castello Giovanni Battista, il 
Miniatore: 48
Castello Nicolò: 144
Castello Oberto: 144
Castello Valerio: 53, 196, 198, 199, 
207, 216
Castelluzzo Michele: 346
Castiglione Giovanni Battista: 62 (nota 
103)
Castiglione Giovanni Benedetto, il 
Grechetto: 197, 198, 199, 206, 208
Castiglione Luigi: 27, 43, 44, 47, 49, 
158, 346
Causa Raffaele: 3
Cavana Giovanni Nicolò: 11, 12 (nota 
7)
Centurione Cristoforo: 219 (nota 211)
Centurione Vincenzo Maria:  219 (nota 
211)
Cervetto Giovanni Paolo: 53
Cervetto Luigi Augusto: 29, 158, 295
Cervini Fulvio: 281, 306
Chiusole Adamo: 14
Cibo Giulio Cesare: 44
Ciurlo Pietro Maria: 18, 19, 260, 263, 
287, 346-347
Cochin Charles-Nicolas: 14
Colmuto Graziella: 277
Conforti Nicolò: 65
Conforti Pietro: 24, 65, 320, 322, 324, 
347
Consigliere Francesco: 62 (nota 103)
Corbetta Andrea: 139
Corilucci Andrea: 228
Corte Antonio: 62 (nota 103)
Costa Corrado: 397
Costa Francesco: 347
Costa Stefano: 12, 17, 27, 93, 173, 
177, 178, 192, 347-348
Cresci Corrado: 348

Cristina di Svezia: 211, 213
Croce Ilario: 397
Cuvilliès de François: 126

D
Dalai Emiliani Marisa: 11
Danero Giovanni Maria: 62 (nota 103)
Daniele Fiammingo: 155, 348
Dapelo Manuel: 312
De Dominici Gaetano: 65
De Dominici Pietro: 65, 348
De Ferrari Giovanni Andrea: 48
De Ferrari Gregorio: 22, 56, 79, 95, 
97, 101, 106, 109, 200, 234, 247, 248, 
249, 260, 263, 275, 392
De Ferrari Lorenzo: 79, 106, 107, 108 
(nota 51), 288, 289, 392-393
De Ferrari Orazio: 53, 195
De Franchi Federico: 48, 95
Degola Antonio: 65 (nota 122)
Degola Giorgio: 65 (nota 122)
Del Canto Gerolamo: 12, 14, 16, 17, 
27, 49, 51, 178-180, 192, 201, 348
Del Carretto Zenobia: 149, 155
Del Cour Jean: 206
Dell’Angelo Giuseppe: 62 (nota 103)
Della Porta Gian Giacomo: 151
Della Porta Giuseppe: 151
Della Rovere, famiglia: 203
Della Rovere Giuliano: 39
Delle Piane Andrea: 397
Del Pino Giacinto: 62 (nota 103)
De Marchi Agostino: 62 (nota 103)
De Mari Ursino: 260
De Martini Giuseppe: 62 (nota 103)
De Medici Ferdinando I: 165
De Negri Agostino: 220, 237-241, 251, 
259, 263, 280, 281, 349
De Rossi Angelo: 14 (nota 21), 18
De Scopft Giovanni Bernardo: 24, 64, 
65, 320, 322, 323, 349
De Signorio Francesco: 40
De Simoni Lazzaro: 117
Desnoues Guillaume: 253
De Soj Bartolomeo: 65 (nota 122)
De Soj Nicolò: 65 (nota 122)
Devoto Domenico: 62 (nota 103)
Dimk Jan: 286, 349-350
Di Negro Domenico: 62 (nota 103)
Donati Piero: 4, 171
Doria Andrea: 131, 148, 307
Doria Anna Maria: 219 (nota 211)
Doria Filippino: 148
Doria Giovanni Andrea: 136, 149, 152
Doria Giovanni Andrea III: 213
Doria Marcantonio: 249
Doria Nicolò: 249
Doria-Pamphilj, famiglia: 217
Ducerceau Paul Androuet: 126
Du Quesnoy François: 166, 207, 215
Durazzo Carlo Emanuele: 209
Durazzo Giovanni Agostino: 209
Durazzo Giuseppe Maria: 228
Durazzo Stefano: 173

E
Enaten Michele: 186

F
Fabbri Francesca: 227, 232

Fanelli Francesco: 45, 50 (nota 68), 
167, 176, 184, 224
Fanelli Giovanni Battista: 50 (nota 68)
Farnese Odoardo: 260
Fasce Giovanni Battista: 398
Fasce Luigi: 173, 273, 304-306, 350
Fasce Nicolò: 62 (nota 103)
Fenelli Andrea: 44
Ferrandino Battista: 50 (nota 68)
Ferrandino Giuseppe: 50 (nota 68), 95
Ferrandino Maurizio: 50 (nota 68)
Ferrandino Paolo: 50 (nota 68)
Ferrata Ercole: 83, 207, 208, 211, 213, 
252, 281
Ferretto Arturo: 29
Ferroni Domenico: 49, 174, 350-351
Fiasella Domenico: 5, 48, 52, 95, 185, 
187, 195, 393
Fieschi Urbano: 87
Filippo II di Spagna: 136, 142, 144
Filippo Salvatore: 351
Finocchietti Demterio: 28
Firpo Luciano: 351
Firpo Nicolò: 351
Foppa Vincenzo: 39
Forlani Gaspare: 7, 12, 15, 17, 25, 26, 
28, 29, 43, 46, 71, 83, 92, 121, 133, 
135, 136, 139, 144-148, 149, 154, 169, 
351-353
Forlani Giuseppe: 43, 46, 144
Fossati Stefano: 111, 178, 353-354
Fracchia Giuseppe: 144 (nota 37)
Franceschi Domenico: 27, 96, 209
Franchini Guelfi Fausta: 1, 6, 7, 141, 
189, 191, 196, 237, 307
Franzone Agostino: 215
Franzone Giacomo: 192, 215
Franzone Tommaso: 104, 243
Fregoglia Francesco: 65 (nota 122)
Fregoglia Sebastiano: 65 (nota 122)
Frigoglia Giuseppe: 62 (nota 103)
Fumo Nicola: 252

G
Gaggino Pietro Francesco: 58
Galassi Maria Clelia: 7
Galeotti Giuseppe: 398
Galleano Andrea: 65, 302 (nota 353),
354
Galleano Angelo: 65, 302, 311, 354
Galleano Francesco: 19, 23, 302, 311, 
354
Galleano Pietro: 16, 19, 23, 24, 273, 
291, 297-302, 307, 310, 322, 329, 
354-355
Galli Aldo: 39
Galliano (Galleano) Giovanni Battista: 
398
Gallino Giulio: 355
Gambarotta Bonifacio: 133
Gambino Antonio: 62 (nota 103)
Gandolfo Giovanni Battista: 62 (nota 
103), 325, 355-356
Gandolfo Juan: 311
Garaventa Giovanni Battista: 24, 334
Garbarino Francesco: 62 (nota 103)
Garbarino Gaetano: 62 (nota 103)
Garbarino Giuseppe: 356
Garbugino Sebastiano: 62 (nota 103)
Garibaldo Antonio: 402
Garibaldo Battista: 143
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Garibaldo Domenico: 58, 59, 63, 64, 
85, 278, 323, 356
Gasparino Domenico: 44
Gattero Giovanni Bernardo: 398
Gattero Pietro Antonio: 58
Gaulli Giovanni Battista: 14 (nota 21), 
208
Gavazza Ezia: 3, 7, 95, 99, 208
Gazo Giuseppe: 62 (nota 103)
Gazzo Giovanni Benedetto: 304, 356-
357
Ghersi Pasquale: 62 (nota 103)
Ghio Pietro: 47, 357
Giambologna (Boulogne Jean): 45
Gimignani Ludovico: 213
Giolfi Antonio: 290
Giorgio Francese: 144
Giovanni Battista, maestro: 402
Giscardi Domenico: 312, 357
Giscardi Giovanni: 15
Giuntini Santino: 173
Giurato Diego da Careri frà: 186
Giustiniani Vincenzo: 83
González-Palacios Alvar: 219
Grasso Battista: 131
Grasso Giovanni Battista: 62 (nota 103)
Grechetto il: cfr. Castiglione Giovanni 
Benedetto
Grendi Edoardo: 6
Grillo, famiglia: 148
Grimaldi Battista: 46 (nota 55)
Grimaldi Francesco: 131
Grimaldi Gerolamo: 230
Griselli Antonio: 357
Grondona Bartolomeo: 357
Gropallo Pietro Maria: 11 (nota 3)
Grosso Orlando: 6
Guagnino Giuseppe: 357
Guasco Gaetano: 62 (nota 103)
Guasco Nicolò: 62 (nota 103)
Guidetti Giacomo: 148
Guidi Domenico: 208, 215, 263
Gutiérrez de Cuéllar Francisco: 142

I
Imperiale Giovanni Vincenzo: 220 
(nota 215)
Isigalos Domenico: 357
Isola Giovanni Battista: 173, 180, 
357-358
Isola Geronimo: 358

L
La Croix François: 16, 18, 19, 25, 27, 
29, 233-234, 253, 358
Lagomarsino Pietro Giacomo: 107, 310
Lagorio Giacomo: 62 (nota 103)
Lagrange Léon: 25
Lagutti Battista: 45
La Joue de Jacques: 126
Lamberti Pier Giorgio: 260
Lanata Giovanni Battista: 62 (nota 103)
Lardone Francesco: 62 (nota 103)
Lavagnino Bartolomeo: 62 (nota 103)
Leoncini Pier Antonio: 62 (nota 103)
Lercari Franco: 43 (nota 50), 147
Lercari Giovanni Battista: 95
Linario Domenico: 53, 359
Logman Ignazio: 75, 76
Logman Rodrigo: 75, 76
Lomellini Cosimo: 231

Lomellini Filippo Maria: 77, 110
Lopez Jimenez Jose Crisanto 308
Luca da Recco: 91, 129, 137, 402
Luxardo Prospero: 52, 92, 122, 170, 
171, 398-399

M
Macetti Giovanni: 50 (nota 68)
Macetti Giovanni Angelo: 50 (nota 68)
Macetti Giovanni Domenico: 50 (nota 
68)
Macetti Pietro: 50 (nota 68)
Maggio Antonio: 359
Maggio Francesco Maria: 312, 359
Maggio Giacinto: 359
Maggioni Carlo: 359
Magnani Lauro: 182, 207
Malandrino Giovanni Battista: 62 (nota 
103)
Malatto Cristoforo: 62 (nota 103)
Mancini Maria: 211 (nota 194), 220
Manillo Giovanni: 62 (nota 103)
Mantero Antonio Maria: 62 (nota 103), 
399
Mantero Bernardo: 63, 64, 326
Mantero Filippo: 62 (nota 103)
Mantero Giacomo: 359
Maragliano Antonio di Giovanni: 323
Maragliano Antonio di Giovanni 
Andrea: 55, 242
Maragliano Anton Maria: 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26 (nota 88), 28, 29, 53, 54, 55, 56, 
57, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 88, 89, 91, 
104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 
117, 118, 119, 124, 125, 129, 130, 154, 
182, 191, 196, 200, 203, 214, 217, 
221, 224, 227, 230, 241-253, 255, 256, 
264-277, 282, 284, 287, 290-295, 299, 
304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 
313, 316, 318, 320, 322,  323, 325, 
329, 330, 359-363
Maragliano Bartolomeo: 291, 295, 
363-364
Maragliano Bartolomeo: 323, 364
Maragliano Battino: 242
Maragliano Domenico: 291, 295, 364
Maragliano Giacomo: 242
Maragliano Giacomo Filippo: 291, 
295, 313, 364
Maragliano Giovanni: 19, 66, 70, 224, 
291, 294, 295, 313-318, 320, 322, 323, 
324, 364-365
Maragliano Giovanni Andrea: 55 (nota 
81), 242
Maragliano Giovanni Battista di 
Giovanni Andrea: 55
Maragliano Giovanni Battista di Anton 
Maria: 19, 24, 69, 291, 295-296, 297, 
307, 313, 365-366
Maragliano Luigi: 55 (nota 81), 242
Maragliano Maria Pellina: 242
Maragliano Monica: 242
Maratti Carlo: 254
Marchelli Rollando: 107, 393-394
Marchese Francesco: 70, 297, 366
Marchese Pasquale: 366
Martinelli Carlo: 69
Martinelli Giovanni Battista: 69
Martinengo Filippo: 332, 366

Massa Andrea: 62 (nota 103)
Massa Michele: 366
Massa Stefano: 62 (nota 103)
Massone Antonio: 49, 174, 366
Mazon Gian Giacomo: 366-367
Mazone Giovanni: 38, 39, 40, 46, 133
Meiraldo Antonio: 75, 309
Mele Pietro Francesco: 72, 313
Mendoza di Antonio: 140
Mengs Anton Raphael: 326
Merli Antonio: 25
Migliorini Maurizia: 15 (nota 27)
Mirano Leonardo: 172
Molciano Domenico: 98
Molinari Antonio: 312, 367
Molinari Giovanni Battista: 62 (nota 
103)
Mongiardino Francesco Maria: 299, 
367
Mongiardino Stefano: 66, 367
Montagu Jennifer: 206
Montaldo Bernardo: 62 (nota 103)
Morando Nicolò: 62 (nota 103)
Morasso Giovanni Battista: 367
Morazzoni Giuseppe: 219
Muraglia Giacomo: 24, 320, 322, 367
Musso Battista: 367
Muttone Giacomo Maria: 263
Muzio Nicolò Domenico: 74

N
Napoli Geronimo: 62 (nota 103)
Navone Giacomo: 330, 368
Navone Pasquale: 23, 24, 28, 29, 66, 
302, 328-331, 368-369
Negrone Giovanni Battista: 149
Neoburgo, di, Dorotea Sofia: 260
Newcome Mary: 7
Novamacher Giacomo: 54 (nota 79)

O
Olivari Angelo: 334
Olivari Paolo: 28, 29
Olivari Pellegro: 58, 60, 280-281, 
369-370
Orlandi Pellegrino: 14
Orsolino Battista: 45, 50, 176
Orsolino Francesco: 53, 370
Orsolino Giacomo: 325, 370
Orsolino Giovanni: 45, 50, 174, 175, 
176, 185, 370
Orsolino Giovanni Battista: 50, 174, 
175, 176, 370
Orsolino Giuseppe: 50 (nota 68)
Orsolino Nicolò: 53
Orsolino Tommaso: 6, 50 (nota 68), 
95, 172, 175, 176, 185, 200, 207
Ottaggio Giuseppe: 62 (nota 103)

P
Paggi Gerolamo: 36
Paggi Giovanni Battista: 36, 37, 136, 
165, 167, 176, 182, 184
Pagliari Giuseppe: 70, 323, 370
Palmieri Giovanni: 370-371
Pallavicino Domenico: 276
Pallavicino Ignazio: 59, 60
Pallavicino Livia: 237
Pallavicino Nicolò Agostino: 56, 221, 
243, 246
Pallavicino Tobia: 43 (nota 50), 147

Tesi di dottorato di Daniele Sanguineti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

905



Pamphilj Anna: 213
Pamphilj Benedetto: 208 (nota 184)
Paolo di Bartolomeo: 155 (nota 61)
Parodi Anton Maria: 235
Parodi Benedetto: 62 (nota 103), 372
Parodi Domenico di Anton Maria: 17, 
51, 58, 59, 98, 234-241, 247, 253, 257, 
259, 260, 263, 264, 277, 278, 280, 
371-372
Parodi Domenico di Filippo: 18, 53, 
57, 58, 63, 69, 77, 79 (nota 3), 241, 
254, 277, 281, 307, 394
Parodi (Giacomo) Filippo: 2, 6, 7, 9, 
14, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 49, 53, 
56, 57, 59, 60, 64, 69, 71, 74, 77, 79, 
85, 96, 97, 98, 99, 101, 106, 113, 196, 
200, 202, 203, 205, 206-220, 221, 225, 
228, 230, 235, 237, 239, 241, 242, 
243, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 
256, 257, 269, 272, 276, 277, 282, 
284, 299, 328, 372-375
Parodi Francesco: 375
Parodi Giovanni Battista: 49, 244, 399
Parodi Giovanni Lorenzo: 399
Parodi Lorenzo: 62 (nota 103)
Parodi Silvio Maria: 68
Parodi Tommaso: 49, 51, 95, 98, 174, 
375
Parraca Carlo: 50 (nota 68)
Parraca Lorenzo: 50 (nota 68)
Parraca Pietro: 50 (nota 68)
Parrafei Giovanni Battista: 47, 158, 
168, 375
Pascale Oddone: 38
Pascoli Lione: 14 (nota 21)
Passano Antonio: 46, 48
Passano Benedetto: 48
Passano Giacomo: 48
Passano Giovanni: 144
Passano Oberto: 46 (nota 55)
Passano Pasquale: 45, 46, 48
Passuti Antonio: 59
Patalano Gaetano: 252
Patriarchi Alessandro: 260, 375
Pecica Ciccardo: 59
Pedemonte Ambrogio: 62 (nota 103)
Pedemonte Francesco: 375
Pedemonte Nicolò: 62 (nota 103)
Pedevilla Giovanni Battista: 53, 54, 
243, 245, 375-376
Pedroni Marta: 11
Peire Giovanni Battista: 55, 72, 77, 
130, 402
Peire Visconti: 130, 402
Pellé Honoré: 18, 19, 25, 51, 56, 71, 
99, 130, 203, 227-233, 237, 238, 239, 
245, 253, 257, 259, 263, 264, 278, 
299, 376
Persico Antonio: 65 (nota 122)
Persico Domenico: 65 (nota 122)
Persico Francesco: 65 (nota 122)
Persico Giuseppe: 65 (nota 122)
Peschera Francesco: 62 (nota 103)
Pesenti Franco Renzo: 37
Petel Georg: 163, 165-168, 376-377
Pevsner Nikolaus: 37 (nota 23)
Piaggio Agostino: 9, 77, 92, 121, 122, 
143, 145, 147, 148, 149, 399
Piaggio, famiglia: 25, 120
Piaggio Teramo: 131, 136, 142, 144
Picco Antonio: 377

Pietra Luca: 244, 399-400
Pietro da Cortona: cfr. Berettini Pietro
Pio Niccolò: 14 (nota 21)
Piola Anton Maria: 293
Piola Domenico: 5, 9, 17, 19, 22, 23, 
56, 79, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 
173, 192, 196, 198, 200, 205, 206, 
208, 209, 214, 216, 221, 225, 235, 
241, 249, 251, 254, 263, 293, 394-395
Piola Giovanni Andrea: 293
Piola Paolo Gerolamo: 15 (nota 29), 
79, 95, 105, 106, 108, 109, 251, 252, 
254, 264, 278, 280, 293, 395
Piola Pellegro: 206
Pittaluga Domenico: 377
Pittaluga Gerolamo: 18, 19, 28, 29, 78, 
119, 126, 263, 264, 287-289, 377-378
Pittaluga Giovanni Battista: 65 (nota 
122)
Pittaluga Oberto: 58
Pittaluga Stefano: 65 (nota 122)
Pizzorno Mario: 378
Podestà Emanuele: 378
Poggio Battista: 195
Poggio Giovanni Antonio: 67, 71, 160, 
195, 378-379
Poggio Marco Antonio: 12, 13, 14, 15, 
17, 21, 50, 93, 110, 111, 122, 178, 180, 
181, 182, 192-198, 201, 204, 205, 224, 
230, 244, 247, 253, 264, 307, 379
Pomero Angelo: 62 (nota 103)
Ponzanelli Giacomo Antonio: 6, 18, 
57, 58, 59, 60, 98, 255, 278, 307, 
379-380
Porrata Felice: 88
Porro Giuseppe: 62 (nota 103)
Portogallo Filippo: 49, 174, 380
Prasca Benedetto: 260
Procaccini Giulio Cesare: 197, 198, 
206
Profumo Giovanni Maria: 69
Puget Pierre: 6, 14, 18, 21, 25, 53, 56, 
96, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 209, 
217, 225, 227, 228, 230, 231, 234, 
237, 251, 254, 261, 272, 282, 283

Q
Quadro Filippo: 58
Quadro Gaetano: 58, 60

R
Raggi Giovanni Battista: 220 (nota 
215)
Raggi Giovanni Battista: 244
Rapa (Rava) Andrea: 49, 174, 380
Rapallo Giovanni Battista: 62 (nota 
103)
Ratti Carlo Giuseppe: 7, 9, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 36 (nota 
19), 37, 53, 60, 68, 96, 97, 99, 105, 
144, 182, 184, 191, 192, 194, 200, 
206, 207, 216, 220, 221, 224, 227, 
230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 
244, 245, 247, 251, 252, 253, 263, 
264, 281, 282, 287, 288, 295, 307, 
310, 318, 326
Ratti Giovanni Agostino: 16
Ratto Gerolamo: 77, 125, 400
Ratto Giovanni Francesco: 380
Ravaschio Francesco: 66, 326-328, 
334, 380

Rebora Giovanni Agostino: 62 (nota 
103), 65, 400
Rebora Giovanni Battista: 62 (nota 
103)
Rebora Pasquale: 380
Remondini Angelo: 180, 281
Remondini Marcello: 180, 281
Remorino Francesco: 381
Repetto Pietro: 297, 381
Ricci Pietro: 400
Richo Tommaso: 45
Riolfo Stefano: 131
Risso Filippo: 62 (nota 103)
Rocca Giovanni: 381
Rocca Giovanni Battista: 65 (nota 122), 
381
Rocca Giuseppe: 65 (nota 122)
Roccatagliata Nicolò: 158
Romano Giulio: 161, 182
Rotondi Paola: 219
Rotondi Pasquale: 3, 4
Rotondi Terminiello Giovanna: 7
Rozasco Bartolomeo: 49, 174, 381
Rubens Pieter Paul: 165, 189, 195
Ruisecco Vincenzo: 311
Rusconi Camillo: 278

S
Sacchi Giulio: 56, 261
Saltarello Gaetano: 62 (nota 103)
Saltarello Giovanni Battista: 62 (nota 
103)
Saluzzo Giacomo: 165
Saluzzo Giuseppe: 228
Salvo Bernardo: 130, 402
Sancristoforo Giovanni Aurelio: 47
Santacroce Agostino: 50, 168, 171, 
381
Santacroce Antonio di Giulio: 50, 171, 
381
Santacroce Antonio di Matteo: 50, 
171, 382
Santacroce Filippo: 9, 11, 12, 14, 15, 
17, 21, 25, 26, 43, 46, 50, 71, 73, 77, 
83, 86, 92, 93, 94, 121, 122, 136, 140, 
148-157, 158, 159, 162, 165, 168, 169, 
170, 171, 173, 176, 177, 180, 382-383
Santacroce Francesco: 12, 93, 171, 383
Santacroce Giorgietta: 168
Santacroce Giovanni Battista: 12, 16, 
17, 26 (nota 88), 27, 29, 50, 93, 122, 
169 (nota 97), 171-173, 176, 178, 204, 
205, 273, 383-384
Santacroce Giulio: 26, 50, 168, 169, 
171, 384
Santacroce Laura: 168
Santacroce Luca Antonio: 17, 94, 168, 
171, 384-385
Santacroce Matteo: 12, 14, 17, 50, 
122, 157, 168, 169, 170, 171, 179, 385
Santacroce Scipione: 168, 385-386
Santamaria Giovanni Battista: 62 (nota 
103), 171-173, 192
Santamaria Roberto: 74 (note 19, 21)
Santi Bartoli Pietro: 211
Sauli Domenico Maria: 244
Sauli Francesco Maria: 228
Savignone Giovanni Andrea: 68, 160, 
386
Savio Giovanni Battista: 62 (nota 103), 
400
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Savio Giovanni Giacomo: 62 (nota 
103)
Savoia Vittorio Amedeo II: 263
Sborgi Franco: 326
Scala Giovanni: 386
Scarlazza Antonio: 62 (nota 103)
Schiaffino Bernardo: 14, 16, 18, 23, 
58, 59, 60, 79, 264, 278-281, 290, 307, 
386-387
Schiaffino Francesco Maria: 14, 18, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 108 (nota 
51), 281, 286, 290, 307, 316, 324, 326
Schor Johann Paul: 211, 213, 214, 221
Schulz Anne Markham: 42 (nota 47)
Segaferro Giovanni Antonio: 49, 174, 
386
Semino Alessandro: 149
Semino Andrea: 140
Semino Antonio: 136, 144
Semino Cesare: 149
Senarega Lorenzo: 52, 120, 400
Sestri Andrea: 49, 174, 386
Silvestri Antonio: 114 (nota 53)
Sivori Francesco Maria: 58, 59, 60, 69
Solaro Angelo: 50 (nota 68)
Solaro Antonio: 50 (nota 68)
Solaro Antonio: 58, 59
Solaro Battista: 50 (nota 68)
Solaro Damiano: 50 (nota 68)
Solaro Daniele: 69
Solaro Gaetano: 58
Solaro Giovanni Gerolamo: 400-401
Solaro Leonardo: 50 (nota 68)
Solaro Pietro Antonio: 50 (nota 68)
Soprani Raffaele: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 25, 26, 29, 35, 36, 37, 49, 
53, 92, 93, 144, 146, 149, 157, 159, 
165, 166, 171, 173, 174, 180, 181, 
182, 184, 187, 194, 195, 197, 204, 220
Sosto Angelo: 59
Sparzo Marcello: 151, 152
Spinola Carlo: 209
Spinola Filippo: 209
Spinola Francesco: 142
Spinola Giovanni Domenico: 167, 184
Spinola Maddalena: 209
Spinola Veronica: 222
Spotorno Giovanni Battista: 20, 21
Squarciafico Giacomo: 270
Stagno Laura: 208 (nota 184), 214
Stella Nicolò: 58
Storace Agostino: 16, 19, 24, 65, 66, 
70, 86, 119, 291, 294, 313, 315, 
318-322, 323, 324, 387

T
Tagliafichi Francesco: 388
Tagliafico Emanuele: 65
Tagliafico Francesco: 65
Tagliafico Gaetano: 65 (nota 122)
Tagliafico Giovanni: 65 (nota 122)
Tassara Nicolò: 18, 59, 60, 78, 110, 
227, 282-284, 388
Taurino Giovanni Paolo: 169
Tavarone Lazzaro: 35, 142 (nota 31), 
179
Terilli Francesco: 158
Thorwaldsen Bertel: 24
Torniello Pietro: 44
Torre Corrado: 125, 224, 401

Torre Giovanni Andrea di Pietro 
Andrea (senior): 16, 17, 18, 21, 22,
(nota 62), 27, 29, 55, 56, 68, 70, 98, 
113, 196, 202, 203, 204, 206, 220-227, 
233, 245, 246, 247, 253, 256, 257, 
264, 282, 388-389
Torre Giovanni Battista: 224
Torre Pietro Andrea (senior) di 
Michelangelo: 12, 14, 15, 17, 21, 22 
(nota 62), 27, 29, 50, 178, 202, 
204-206, 220, 221, 389-390
Torre Pietro Andrea (junior) di 
Giovanni Andrea: 18, 390
Torre Giovanni Battista: 58
Torre Giuseppe: 62 (nota 103)
Toschini Domenico: 69
Traverso Nicolò: 24, 326, 328, 334
Trenta Antonio: 92, 121, 122, 142, 401
Tubino Domenico: 68

U
Ucelli Geronimo: 390

V
Vaccaria Anna Maria: 245
Vaccaro Giacomo: 311
Valentino Carlo: 104, 110
Vallario Angelo: 45, 46
Valle Angelo: 58
Valton Jan (Giovanni Fiammingo): 
133, 144
Van Dyck Anton: 165
Vanucci Giovanni: 58, 59
Varni Santo: 25, 26, 27, 28, 29, 43 
(nota 51)
Vasari Giorgio: 83
Vaymer Endryck: 98
Vaymer Giovanni Enrico: 98, 99
Verzura Gerolamo: 65 (nota 122)
Verzura Giovanni Battista: 65 (nota 
122)
Veyrer Cristoforo: 227
Viale Giovanni Battista: 15
Viale Sebastiano: 62 (nota 103)
Viganego Stefano: 62 (nota 103)
Vil Stefano: 155
Vincentelli Giulio Cesare: 70, 323, 390
Viviano Nicolò: 62 (nota 103)
Volpe Giovanni Battista: 390
Volonterio Giovanni: 401

W
Wittkover Rudolf: 37 (nota 23)

Z
Zerbone Giuseppe: 390
Zoagli Francesco: 166
Zumbo Gaetano Giulio: 253
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