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Raffaella Morselli
ARTISTI AL LAVORO: COMMISSIONI DI CORTE E
DECLINAZIONI DI RUOLI TRA CONVENZIONE E ECCENTRICITÀ
NELL’ITALIA DI ANTICO REGIME

Esistono due poli di ricerca, distanziati da circa trent’anni, entro cui si
inserisce l’analisi della committenza di corte e del ruolo degli artisti coinvolti in questo contesto, in Italia e fuori dall’Italia, italiani e stranieri, tra il
Quattrocento e il Settecento. Due segmenti importanti, ricchi di spunti: uno
apre ai tre decenni successivi, facendo tesoro di una bibliografia pregressa che
aveva segnato gli studi quattrocenteschi sulla corte, l’altro si offre, ricco di
suggerimenti, ai prossimi decenni.
Nell’interazione tra il primo testo di Martin Warnke1 sugli artisti cortigiani, una lunga elaborazione che ha visto un’edizione tedesca e poi due italiane, e quello di Guido Guerzoni2, che mette a fuoco il sistema interno delle
corti dal punto di vista del meccanismo committenza-mecenatismo-approvvigionamento suntuario, e quindi di stipendi e pagamenti, si situano centinaia di
saggi di carattere storico-artistico di cui ci si deve occupare in termini di materiale fondamentale per una sistematizzazione dei ruoli, e perciò delle linee di
ricerca, che incoraggiano a proseguire questo genere di studi.

1
M.Warnke, Artisti di corte: preistoria dell’artista moderno, ed. consultata Roma
1991, con ampia introduzione dell’autore che spiega la genesi del lavoro e le varie edizioni
che questo ha conosciuto.
2
G. Guerzoni, Artisti di corte?: riflessioni sugli inquadramenti professionali degli
“artefici estensi” tra Quattro e Seicento, in R. Morselli (a cura di), Vivere d’arte: carriere e
finanze nell’Italia moderna”, Roma 2007, pp. 14-44, da cui deriva Id., Artisti di corte?: considerazioni sugli “artefici estensi” tra Quattro e Seicento, in A.Ottani Cavina (a cura di),
Prospettiva Zeri, Torino 2009, pp. 140-163.
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Il densissimo libro di Warnke, che ha il limite – del tutto epocale – di non
inoltrarsi oltre il primo Cinquecento, ma che vaglia fonti in varie lingue e
insegue gli artisti tra la città e la corte, speculando sul ruolo e sulle forme di
compenso, sulle mansioni e sugli uffici, ha aperto una strada percorsa da centinaia di ricercatori che, nei decenni successivi, si è spinta oltre tale limite cronologico, tentando di ricostruire gli incarichi e le carriere di molti artefici,
operosi per la corte, che non si possono più chiamare cortigiani tout court.
Dunque, quale corti, in che contesto si lavorava, per quanto tempo, con
che contratti, quali tipologie di soggetti erano più richiesti e, soprattutto, per
chi si produceva?
Posto che “lavorare per una corte non ha mai implicato l’automatica
appartenenza ai ruoli della medesima” – scrive Guerzoni – e che le corti sono
di diversissimo tipo, laiche, ecclesiastiche, maschili e femminili, centrali o
periferiche e dunque che ogni corte ha una propria regola e non è un organismo statico, allora quali sono le categorie che si possono creare e utilizzare
per studiare il rapporto tra gli artisti, soprattutto di fine ’500 e del ’600-700, e
le corti che si avvalgono dei loro servigi? Quali sono i metodi da applicare per
rispondere ai quesiti di interrelazione tra corte e artefici? E ancora, come ci ha
segnalato Elena Fumagalli3, all’interno delle corti, gli artisti presi in considerazione sono pagati “a provvisione” o sono salariati? Sono tutti liberi di scegliere e di vendere i propri servigi o alcuni devono sottostare ai desideri del
proprio committente, stante la condizione di salariato? E infine, conveniva
essere un artista arruolato presso una corte, o, nel Seicento e nel Settecento,
in Europa, era preferibile rimanere un libero battitore?
Sono queste le domande essenziali cui si deve tentare di rispondere, da
questo momento in avanti, attraverso casi confrontati tra loro, alla luce di tutto
quanto è stato scritto e analizzato precedentemente.
Si dirà subito che non sono ancora stati offerti alla comunità scientifica,
a parte lo studio di Warnke, volumi che abbiano affrontato l’argomento con
sistematicità, e soprattutto che si siano posti l’obbiettivo di tracciare un’evoluzione del rapporto artista-corte nel corso dei secoli che vanno dal Cinquecento al Settecento. Eppure, dalla disamina delle aperture successive alle sollecitazioni dello studioso tedesco, c’è una vasta letteratura solipsistica che
esplora micro e macro situazioni in cui artisti di vario tipo entrano in contatto con corti italiane e straniere, secondo modalità e incarichi che si declinano
via via in maniera differente. La disamina della letteratura in oggetto può por-

3
E.Fumagalli, Prime indagini sui rapporti economici tra pittori e corte medicea nel
Seicento, in Morselli (a cura di), Vivere d’arte, cit., pp. 135-166.
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tare ad una suddivisione dei temi affrontati che, a loro volta, indicano delle
categorie utili per la definizione degli incarichi e dei ruoli degli artisti di corte.
Per primi esistono una serie di studi monografici di carattere generale che
ben indagano e valutano gli snodi storici principali delle problematiche in
oggetto4; se per la casa d’Austria il fenomeno si allarga al Seicento, per l’Italia
si tratta di ricerche che tendono a valutare il casus solo presso le corti rinascimentali, assestandosi al 1530 come limite massimo5, escludendo quindi le
relazioni tra corte e artista in età moderna, molto meno univoche e più complesse da indagare. D’altro canto modelli interpretativi come il volume dedicato agli artisti presenti alla corte di Emanuele I di Savoia a Torino6, preceduto dalla mostra Diana Trionfatrice 7, e a seguire tutte le indagini e le mostre
dedicate a Medici, Este, Gonzaga, oltre ai fenomeni artistici presenti nella
corte spagnola di Bruxelles durante gli anni di regno di Isabella Clara
Eugenia, infanta di Spagna, e dell’arciduca Alberto (1598-1633)8, e a quelli
molto ben documentati della corte di Madrid, dimostrano chiaramente come
le specifiche distinzioni impiegate per le corti italiane rinascimentali debbano
essere riviste sotto la lente di un mondo molto più aperto agli scambi internazionali, ad una esigenza di fasto e di “maraviglia”, ad un impiego di maestranze più largo che declina numerosissime competenze. E dunque gli artisti
che gravitano a corte devono per forza di cose essere distinti in tante tipologie diverse per poter trarre delle linee guida di interesse generale.
Fonti
Oltre alla letteratura artistica e ai testi figurativi, che stanno alla base
della committenza e della relazione tra l’artista e la corte, su cui converrà

4
Si confronti il volume fondante di U. Trevor-Roper, Principi e artisti: mecenatismo e
ideologia in quattro corti degli Asburgo (1517-1633), ed. it. Torino 1980.
5
Si veda, per esempio, il volume molto ben informato di M. Folin, Corti italiane del
Rinascimento: arti, cultura e politica, 1395-1530, Milano 2010; un volume miscellaneo, che
riporta in sintesi molti episodi non correlati tra loro è L. Cassanelli, Le corti rinascimentali:
committenti e artisti, Roma 2004; si veda inoltre A. Di Lorenzo (a cura di), Le muse e il principe: arte di corte nel Rinascimento, Modena 1999.
6
G. Romano, Artisti alla corte di Carlo Emanuele I: la costruzione di una nuova tradizione figurativa, in G. Romano (a cura di), Carlo Emanuele I di Savoia, Torino 1995, pp. 13-62.
7
M. Di Macco – G. Romano (a cura di), Diana trionfatrice: arte di corte nel Piemonte
del Seicento, cat. della mostra, Torino 1989.
8
A.Vergara (a cura di), El arte en la corte de los archiduques Alberto de Austria e
Isabel Clara Eugenia (1598-1633): un reino imaginado, cat. della mostra, Madrid 1999.

409

Raffaella Morselli

ritornare in altra sede, le carte d’archivio sono ovviamente il perno centrale
della conoscenza.
Le serie più ricche di notizie sono i libri dei conti dei pittori, che riportano passo passo gli incarichi ricevuti e i conseguenti guadagni, le provvigioni
e i costi dei singoli materiali. Da tali documenti si possono ricavare le relazioni che ogni singolo artista aveva con la corte, la continuità dell’incarico, e
le modalità di integrazione con altri membri che qui vi vivevano.
È il caso di Bernardo Bellotto negli anni trascorsi a Varsavia tra il 1771 e
il 1780: il pittore, attaverso il suo “Svolta dei lavori forniti alla corte” in cui,
meticolosamente, annota le singole richieste e le commissioni realizzate, nonché i pagamenti, ci narra che tipo di rapporto aveva con il re polacco Stanislao
Augusto Poniatowsky e la tipologia delle richieste, ovvero i paesaggi “ad
naturam”9, assai differenti da quelli precedenti eseguiti per Augusto III a
Dresda. Le carte riportano alla luce le sue mansioni, ovvero pittore di corte
ufficiale, che erano legate solo alla realizzazione di grandi paesaggi, come
quei ventisei per la sala detta “d’indagine” nel castello reale di Varsavia, o il
ciclo a fresco per decorare il castello di Ujardow, andati distrutti con la trasformazione dell’edificio in caserma. Bellotto era un professionista-cortigiano, abituato a vivere prestando i propri servigi a Dresda, a Vienna e infine a
Varsavia, dove morì. E infatti il re Stanislao, alla sua dipartita, corrispose una
pensione alla vedova di 25 ducati, un capitale di 3000 ducati per la dote delle
tre figlie e anche una piccola parte per il sostentamento del suo servo.
Non sempre però le mansioni sono così nette. Se infatti non sono disponibili i fogli di conti autografi dei pittori, esistono casi in cui altri onorari, questa volta ducali, granducali, o interni alla corte, possono dettagliare le relazioni degli artisti. Si vedano per esempio gli esemplari libri contabili dei
Wittelsbach10, in particolare le entrate e le uscite registrate dalla corte di
Alberto V di Baviera tra il 1550 e il 1565, che riportano alla luce i lavori di
un pittore-disegnatore appena tracciato dalle fonti, quale Hans Muelich. E
ancora i libri contabili prodotti dalla tesoreria di Filippo II di Spagna, fondamentali per la ricostruzione delle biografie degli scultori operanti presso la sua
corte11.

9
B. Krol-Kaczorowska, “Svolta di lavori forniti alla corte” di Varsavia ed altri documenti bellottiani, “Bulletin du Musée National de Varsovie”, 7 (1966), pp. 68-75.
10
H. Schaefer, Note di corte: i libri di corte dei Wittelsbach, “Alumina. Italienische
Ausgabe”, 26 (2009), pp. 6-15.
11
J. L. Cano de Gardoqui y García, Datos salariales para las biografías de los escultores de la Corte de Felipe II, “Boletin del Museo e Instituto Camón Aznar”, (1991), pp. 528.
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Altri documenti in cui si rinvengono notizie sugli artisti impiegati, si
ritrovano nei mandati e nelle patenti per i “rolli” di corte; per una corte come
quella dei Gonzaga è la Scalcheria ducale l’ufficio preposto alla registrazione
degli impieghi, per Torino e Firenze la Depositeria generale dei conti. Per citare qualche campione di riscontro, è attraverso l’incrocio di queste carte che
Roberta Piccinelli ha potuto ricostruire il ruolo dei fratelli Castiglione, di
Frans Geffels, di Fabrizio Carini e di Jacob Denis al servizio dei Gonzaga a
Mantova negli anni della reggenza di Isabella Clara (1666-1669) e del ducato
di Ferdinando Carlo (1669-1707)12.
In assenza di libri di conti dettagliati, sopperiscono i diari, come quello
dato alle stampe nel 1608 da Federico Zuccari13, intitolato Il passagio per
l’Italia con La dimora di Parma per le nozze del Serenißimo Prencipe
Francesco Gonzaga a suo figliulo con la Serenißima Infante Margherita di
Savoia; aggiontovi copiosa narratione di varie cose trascorse, vedute, e fatte
nel suo diporto per Venetia, Mantoa, Milano, Pavia, Turino, e altre parte del
Piamonte, in cui il pittore racconta i suoi movimenti di reggia in reggia –
Torino, Mantova, Parma – e di come un artista del suo grado venisse accolto
presso le varie corti, le commissioni che qui riceveva, i pagamenti e le indiscrezioni che rastrellava sulla stessa corte dai pittori residenti, come nel caso
del ritrattista Frans Pourbus, che incontra a Mantova, da lui definito, alla spagnola, “pittore e cameriere della chiave d’oro del Duca di Mantova“. Un altro
racconto, questa volta dall’interno della corte stessa, è quello narrato dal pittore spagnolo Juan Gomez de Mora che ci affresca l’insieme degli artisti cortigiani che gravitavano alla corte di Filippo IV e quindi sottostavano al potere di Velasquez14.
Infine, un’altra tipologia di carte che ci si augurerebbe di trovare, ma in
cui difficilmente ci si imbatte, sono i contratti con cui i singoli artisti siglavano un accordo di carattere privato con il proprio committente, il re o il duca
in persona, con il tramite della tesoreria. Solitamente sono pittori ritrattisti che
trascorrono la loro carriera presso la corte che li sostenta in tutto e per tutto,
in un reciproco rapporto di dare e avere, come nel caso del fiammingo Justus

12
R. Piccinelli, Collezionismo a corte. I Gonzaga di Nevers e la “superbissima galeria” di Mantova (1637-1709), Firenze 2010, pp. 133-134.
13
C. Gaudenzio, Il pittore Federigo Zuccaro nel suo soggiorno in Piemonte e alla corte
di Savoia (1605-1607) secondo il suo “Passaggio per l’Italia”: con annotazioni artistiche,
Torino 1895.
14
V. Tovar, La “Crónica” del artista en la Corte española del siglo XVII, in Velasquez
y el arte de su tiempo, Madrid 1991, pp. 1-26.
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Sustermans (1597-1681)15 che lavorò per i Medici per oltre sessant’anni in un
altalenante rapporto economico di dipendenza16.
Tipologie di corti
La corte, come ha dimostrato Marcello Fantoni, è uno spazio, architettonico e sociale, in cui una serie di individui, soprattutto uomini, organizzati in
maniera gerarchica, lavorano e si confrontano politicamente. È anche un’istituzione economica, un centro di potere, ha una connotazione sacra. Ma la
corte, grande o piccola che sia, può avere una natura differente, sia per la
dimensione, sia per l’organizzazione di governo, sia per la sua apertura al contesto che la circonda e alle relazioni internazionali. I pittori, gli scultori, i
decoratori e gli architetti, tralasciando volutamente tutti gli altri produttori di
beni materiali che con essa si relazionano, ovviamente si rapportano ad essa
in maniera differente, in base alla domanda e all’offerta.
Per rimanere all’Italia, che è comunque un condensato tipologico perfetto per passare in rassegna vari modelli, troviamo realtà differenti in grado di
assorbire i molti artisti che vi circolano.
Le corti ducali padane, Gonzaga, Este, Farnese e quelle ad esse correlate
come Urbino, almeno fino ai primi decenni del Seicento, la corte granducale
fiorentina, i Savoia a Torino, nonostante i vari rovesci della loro fortuna storica,
sono poli d’attrazione indiscutibili e luoghi cortesi tipologicamente affini.
I Gonzaga fino al 1630, anno del sacco, riuniscono sotto di se’ una miriade di artefici, residenti o solo di passaggio, suddivisi per incarichi – ritrattisti,
pittori di storia, decoratori, responsabili delle fabbriche ducali, architetti –
pronti a dare forma ai sogni di Guglielmo, di Vincenzo e di Ferdinando. Dopo
il 1630, e fino al 1709, una corte ancora strutturata e in perenne ammodernamento, chiama presso di se’ artisti italiani e stranieri per condurre le fabbriche
a un nuovo fasto. Non da meno sono i parenti Medici, che organizzano una
corte di misura internazionale, attivissimi sul mercato, con pittori e scultori
che lavorano vincolati a loro, come per esempio lo scultore Jean Boulogne, a
cui danno speciali permessi, e solo in casi eccezionali, per affrontare commissioni esterne; gli stessi tutelano il loro patrimonio creando dei vincoli
all’esportazione di quadri, per esempio quelli di Andrea del Sarto. Gli Este,

15
M. Chiarini – C. Pizzorusso (a cura di), Sustermans: sessant’anni alla corte dei
Medici, cat. della mostra, Firenze 1983.
16
Su questo argomento si veda Fumagalli, Prime indagini, cit, pp. 135-166.
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dopo la devoluzione di Ferrara alla chiesa nel 1598, sono costretti a riparare a
Modena e a dare mano a una nuova costruzione di palazzi e di residenze, con
il conseguente impiego di un numero importante di artisti che vengono attratti dalle nuove fabbriche. Cantieri quali quello di Sassuolo, per esempio, possono diventare un caso paradigmatico per volontà e per maestranze impiegate. Voluto dal giovane duca Francesco I d’Este, “Prencipe et Eroe christiano”
salito al potere nel 1629 dopo l’abdicazione del padre Alfonso III, ritiratosi in
un convento di Cappuccini, è polo di attrazione importantissimo per ogni artefice. Il desiderio di rivalsa sul papato che nel 1598 aveva sottratto Ferrara agli
Este, la volontà di dimostrare agli altri stati europei il peso che gli Este potevano ancora esercitare sulla scena politica, la necessità di allestire nuovi prestigiosi luoghi per la corte: sono questi alcuni dei motivi che indussero l’ambizioso duca Francesco I a promuovere il “rinnovamento dell’immagine” non
solo di Modena, la recentissima capitale, ma anche del vicino territorio, come
Sassuolo in particolare, secondo un vasto e dispendioso programma simile a
quello che coinvolgeva altre capitali europee. Nella “Delizia” di Sassuolo, a
partire dal 1634, l’architetto romano Bartolomeo Avanzini, coadiuvato dallo
scenografo e ingegnere reggiano Gaspare Vigarani, guidò il cantiere che
avrebbe trasformato l’antico castello sassolese nella residenza estiva della
Corte: una reggia che avrebbe incantato per la sua bellezza sia Diego
Velazquez, sia la regina Cristina di Svezia. E come non sorprendersi davanti
a questa “macchina teatrale” barocca, allestita rapidamente, spesso con materiali poveri (stucco, terracotta, gesso, addirittura cartapesta) decorata secondo
un programma iconografico che s’ispira alla storia e alla letteratura, alla
Bibbia e al mito, affidato al pennello di Jean Boulanger, tra i migliori allievi
di Guido Reni? Come non entusiasmarsi davanti alla profusione delle finte
architetture dipinte, vertiginosamente scorciate dai “quadraturisti” bolognesi,
Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli, Gian Giacomo Monti e
Baldassarre Bianchi, e dal bresciano Ottavio Viviani? O di fronte ai trionfali
festoni di fiori e frutta di Pier Francesco e Carlo Cittadini; o ai baluginanti
stucchi bianco-dorati del milanese Luca Colomba, del carrarese Giovanni
Lazzoni e del romano Lattanzio Maschio, che si distendono sulle pareti del
sontuoso “Appartamento Stuccato”? Tutte queste presenze fanno della reggia
di Sassuolo un vero “palazzo degli incanti”, tra le residenze sovrane più
importanti dell’Italia Settentrionale. Ovviamente nessuno di questi pittori o
decoratori divenne mai un pittore di corte, ma un salariato del duca che lavorava a “provvisione”.
Accanto alle corti padane, troviamo la corte di Urbino, pronta a trasferirsi nel palazzo di Pesaro, che si dota dei botteghini ducali, su modello fiorentino, richiamando a se’ un numero veramente importante di gioiellieri e di arti-

413

Raffaella Morselli

giani dediti alle arti suntuarie17; mentre a Urbino, nella sua casa che affaccia
verso i torricini di Palazzo Ducale, Federico Barocci consuma, in solitaria, la
sua posizione di artista di corte al di fuori della corte, ricevendo il suo duca
nella casa-bottega e cercando di assecondare le commissioni che tutta Europa
gli chiede con insistenza e, spesso, senza successo.
Di tutt’altra organizzazione, nel rapporto artista-corte, sono le corti romane: papali, cardinalizie, principesche, degli ambasciatori stranieri. Gli artisti
che si avvicinano a queste hanno incarichi di differente natura, talora in un
rapporto diretto committente-artista. E proprio nel caso di Gian Lorenzo
Bernini e Urbano VIII, Tomaso Montanari si chiede se si possa parlare di un
cortigiano, o di un artista di corte, nel senso di salariato e, anche se non residente a corte, legato da un vincolo economico-giuridico alla corte papale18. Si
tratta di un caso eccezionale di patto artistico-culturale, poiché tanti altri pittori, come Filippo Gagliardi19, vivevano “all’ombra dei Barberini”, citando
Irene Fosi20, essendo stati loro salariati per un certo periodo di tempo.
Accanto alle corti romane e ducali, coesistono in Italia altri modelli: per
esempio quello del vicerè spagnolo a Napoli, improntato ad emulazione di
quella madrileno. Quando il vicerè Don Gaspar de Haro Y Guzman, VII marchese del Carpio si trasferì da Roma a Napoli nel 1683, oltre a portare con sé
tutta la sua cospicua collezione di quadri, dislocò anche i pittori che gravitavano presso la sua corte, come quel Giuseppe Pinacci che era suo consigliere
artistico e aveva valutato la collezione romana21.
Nell’Italia moderna esistevano altre corti che vedevano impiegati artisti
in qualità di cortigiani: tra quelle non ecclesiastiche i Moncada in Sicilia22, di

17
Su questo argomento si veda la tesi di dottorato di G. Semenza, Dalla corte roveresca
alla Firenze medicea. Un panorama inedito del collezionismo artistico di Francesco Maria II
Della Rovere, Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e della produzione culturale,
Facoltà di Scienze Umanistiche, Università “La Sapienza”, Roma a.a. 2008/2009.
18
T. Montanari, “Dar todo a uno es obra del diablo”: Gian Lorenzo Bernini artista di
corte?, in F.Checa (a cura di), Velázquez, Bernini, Luca Giordano: le corti del Barocco, cat.
della mostra, Milano 2004, pp. 89-99.
19
M. Marzinotto, Filippo Gagliardi: disegnatore, pittore, architetto e prospettico nella
Roma del XVII secolo: un artista poco noto della corte dei Barberini, “Bollettino della
Unione Storia ed Arte”, (2004), pp. 30-49.
20
I. Fosi, All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca, Roma 1997.
21
L.de Frutos Sastre, El templo de la fama: alegoría del Marqués del Carpio, Madrid
2009 con ampia bibliografia precedente.
22
G. Mendola, Quadri, palazzi e devoti monasteri: arte e artisti alla corte dei Moncada
fra Cinque e Seicento, in L. Scalisi (a cura di), La Sicilia di Moncada: le corti, l’arte e la
cultura nei secoli XVI-XVII, Catania 2006, pp. 153-175.
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origine catalana, furono grandi committenti per conventi, chiese e per il palazzo di Caltanissetta. Don Francisco de Moncada venne ritratto per quattro volte
da Van Dyck, di cui una in un celebre quadro oggi a Parigi (Musèe du Louvre;
un altro si trova a Valencia, Museo de Bellas Artes). Si devono ricordare poi
i Caetani nel Lazio, che avevano un rapporto privilegiato con Desiderio da
Subiaco23, e ancora i Gonzaga di Novellara presso cui aveva lavorato, per tutta
la sua carriera, l’eccentrico Lelio Orsi24, o gli Acquaviva committenti speciali di Paolo Finoglio25.
Se si potessero confrontare i loro onorari e le clausole del loro vivere
presso la corte, sarebbe possibile certamente aggiungere nuove informazioni
allo status del pittore presso le corti italiane.
Questa lunga disamina delle tipologie non deve escludere le corti dei
Patriarchi, come quella di Aquileia, presso il cui palazzo a Udine aveva lavorato il Giovane Giovan Battista Tiepolo26, a partire dal 1726, per la decorazione della galleria al secondo piano e per il soffitto dello scalone raffigurante La caduta degli angeli ribelli, capolavoro della sua fase giovanile, su commissione del patriarca Dionisio Dolfin.
Alla corte dei patriarchi si devono aggiungere quelle femminili nei monasteri, e quelle interne alle stesse corti maschili, due modelli assai differenti tra
loro. Nel primo caso basta ricordare il lavoro di Suor Lucrina Fetti27, sorella
del celeberrimo Domenico, che viveva nel convento di Sant’Orsola a Mantova, la cui badessa era Margherita Gonzaga d’Este, sorella di Vincenzo Gonzaga e vedova di Alfonso II. Non sono ancora stati recuperati contratti o documenti che ci permettano di capire in che modo venisse pagata la giovane
suora, chi erano i suoi committenti, e perché le fosse concesso di produrre

23
S. Petrocchi, Desiderio da Subiaco pittore della corte Caetani di Sermoneta, in L.
Fiorani (a cura di), Sermoneta e i Caetani: dinamiche politiche, sociali e culturali tra
medioevo ed età moderna, Roma 1999.
24
M. Scolaro, Un artista, una corte: Lelio Orsi a Novellara, Milano 1995, pp. 169-184.
25
C. D.Fonseca (a cura di), Paolo Finoglio e il suo tempo: un pittore napoletano alla
corte degli Acquaviva, Napoli 2000.
26
M. Muraro, Ricerche su Tiepolo giovane: gli affreschi del Patriarcato e del duomo
di Udine; le opere del Tiepolo prima di Udine; storia e cultura alla corte dei patriarchi di
Aquileia, “Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine”, Udine 1970, pp.
27
C. A.Gladen, Suor Lucrina Fetti: pittrice in una corte monastica seicentesca, in G.
Pomata – G. Zarri (a cura di), I monasteri feminili come centri di cultura fra Rinascimento
e Barocco, Roma 2005; M. Bourne, From court to cloister and back again: Margherita
Gonzaga, Caterina de Medici and Lucrina Fetti at the convent of Sant’Orsola in Mantua, in
S. Cavallo – S. Evangelisti (a cura di), Domestic institutional interiors in early modern
Europe, Londra 2009, pp. 153-179.
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opere di non stretta necessità del convento, ma certo la sua posizione di cortigiana religiosa è incontrovertibile. Nell’altro caso esistono situazioni molto
ben documentate, come quelle sviluppatesi all’interno della corte sabauda nel
corso di tre secoli, da Emanuele Filiberto a Vittorio Emanuele II, che vedono
l’impiego di artiste di corte che formano una sorta di enclave organizzata
all’interno di una società perlopiù maschile28.
Artisti a corte: italiani e stranieri a breve e a lungo termine
Se presso le corti italiane di età rinascimentale gli incarichi tendono ad
essere più stabili e gli artisti che vi risiedono, o vi approdano, sono tendenzialmente italiani e fiamminghi, a partire dal sacco di Roma del 1527 lo sciame dei pittori-scultori-decoratori-architetti che si riversa in Europa è in cerca
di una sistemazione, anche temporanea, presso una corte che li accolga. Ecco
allora che le corti si apprestano a diventare luoghi meno stabilizzanti nei ruoli
e nei ranghi per gli artefici che qui sbarcano, e sempre più tendono a trasformarsi in centri di raccolta per persone specializzate in grado di portare avanti
un progetto, in breve tempo, e con salari che tendono a diventare più “a provvigione” che annuali.
Le corti diventano dunque sempre meno statiche e sempre più sensibili a
quelle esigenze di rappresentanza che sarà il loro punto di forza nei secoli successivi. Il largo impiego di manodopera specializzata sarà perciò la base degli
arruolamenti, senza tralasciare che il pittore ufficiale, piuttosto che il prefetto
delle fabbriche ducali, o il guardarobiere maggiore, o il maggiordomo di casa,
sono figure sempre più centrali nell’organizzazione di una corte di vasto
respiro, e dunque necessitano di ruoli con retribuzioni annuali, residenze
interne, accesso alle cucine e alle cantine ducali.
Per fare qualche esempio che serva più ad accendere possibili percorsi
che ad affrescare un quadro che abbia anche solo una qualche parvenza di
sistematicità, conviene attingere ad una varietà bibliografica, e di casi, in
grado di dare conto di questa situazione.
In primis si deve sottolineare che c’è molta differenza tra artisti che resiedono e artisti che soggiornano in maniera temporanea presso la corte. Infatti
esistono pittori italiani che vivono presso le corti italiane, e hanno un trattamento adeguato e una serie di facilitazioni senz’altro vantaggiose, e quelli ita-

28

2004.
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liani che vengono invitati presso corti straniere; ovviamente sussiste il principio di reversibilità, per cui si trovano molti artisti stranieri che vivono presso
corti italiane in maniera stabile e altri che sono di passaggio e a cui vengono
richieste particolari prestazioni.
Nel primo caso, scegliendo due modelli di corti simili, in anni più o meno
contigui, si può confrontare il rapporto tra Agnolo Bronzino (1503-1572), dal
1539 pittore di corte per Cosimo I de Medici, per la cui famiglia realizzò indimenticabili ritratti, intere decorazioni quali la cappella di Eleonora di Toledo
in Palazzo Vecchio a Firenze, cartoni per arazzi per il salone dei Duecento
nello stesso edificio, spettacoli teatrali29, e Giulio Romano (1499-1546) che a
Mantova diventò il deus ex machina della politica architettonico-urbanistica e
decorativa di Federico Gonzaga. Il primo aveva un ruolo più ortodosso, il
secondo interpreta il proprio committente con “conformismo e eccentricità”,
iniziando il suo percorso con l’ideazione e decorazione di palazzo Te e finendo per occuparsi anche della risistemazione della rete idrica mantovana30. Un
vero e proprio impresario31.
Tra Cinquecento e Seicento il ruolo dell’artista residente italiano presso
le corti della penisola, materia che ha bisogno di uno studio approfondito e
comparativo, sembra cambiare e aprirsi a maggiori dubbi e tentennamenti,
causa anche il declino economico delle corti stesse. Un caso emblematico è
Domenico Fetti (1589-1623), a Mantova al seguito di Ferdinando Gonzaga
dal 1613, che in un primo tempo asseconda le passioni esoteriche e religiose
del suo committente, diventando l’interprete di una corte intellettuale e chiusa in se stessa, e poi fugge a Venezia con una scusa, inseguito dalle lettere di
Ferdinando che lo rivorrebbe presso di se’32. La sirena del mercato e i lacci
della corte non lo faranno più tornare.
Si tratta di pochi esempi che servono a inquadrare la problematica, ma
molti altri artisti transitano di corte in corte per periodi più brevi, rimanendo
giusto il tempo di una commissione impegnativa che richiedeva la loro pre-

29
La bibliografia più aggiornata su questo argomento si trova in C. Falciani – A. Natali
(a cura di), Bronzino: pittore e poeta alla corte dei Medici, cat. della mostra, Firenze 2010,
pp. 17-21.
30
E. Battisti, Conformismo ed eccentricità in Giulio Romano come artista di corte, in
Giulio Romano e l’espansione europea del Rinascimento, Mantova 1991, pp. 21-43.
31
Per questa definizione si veda il saggio di E. H.Gombrich, “That rare Italian
master…”. Giulio Romano Court architect, painter and impresario, in Splendours of
Gonzaga, cat. della mostra, Londra, XXX, pp. 77-85.
32
R. Morselli, Il flavo delle stelle: una sera di giugno dell’anno 1623 alla corte dei
Gonzaga, Mantova 1999.
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senza. Alessandro Tiarini (1577-1688) per esempio, pur restando un pittore
con atelier e scuola molto ben organizzati a Bologna, non disdegna soggiorni
presso le corti padane: lo troviamo a Parma al lavoro per i Farnese e a
Mantova per ritrarre Caterina de Medici, percependo un pagamento per il proprio lavoro, un dono prezioso a chiusura dello stesso, ed essendo sostentato
nell’alloggio e nel vitto per se’ e per i propri collaboratori per tutta la durata
dell’incarico33. Di tutt’altra natura era il rapporto tra Bartolomeo Schedoni
(1578-1615)34 e Ranuccio Farnese a Parma: il duca lo inviò, a proprie spese,
a Roma presso Federico Zuccari per mettere a frutto il suo ingegno e quando
questi tornò a Parma, scrive il Tiraboschi, “stava a servigio di quel Duca” che
lo alloggiò in una casa con giardino in città e inoltre gli donò un pezzo di terra
a Felegara35. Insomma, da cortigiani entro il palazzo, alcuni artisti passano al
ruolo di servitori del proprio Duca, abitando in case donate loro a un passo
dalla corte stessa.
Tra Cinquecento e Settecento un grande numero di pittori italiani, sulla
scia delle commissioni di Tiziano per Carlo V e per Filippo II 36, saranno chiamati a ricoprire ruoli importanti in corti straniere, sia per brevi periodi che per
un lungo lasso di tempo, diventando in tutto e per tutto cortigiani. Alcuni ritorneranno carichi di onori e viziati dalle disponibilità che le grandi corti, quella
asburgica in particolare, potevano loro offrire, altri si disperderanno, nonostante la loro fama, tra i meandri dei palazzi.
Il primo è il caso della pittrice Sofonisba Anguissola37 (1535 ca.-1625),
apprezzata ritrattista a Madrid tra gli artisti di Filippo II, che qui approdò nel
1559 in qualità di dama di corte della regina Isabella di Valois e rimase fino
33
A. Ghidiglia Quintavalle, Alessandro Tiarini alla corte dei Farnese, Milano, 1966
pp. 38-44; per i rapporti con la corte mantovana R. Morselli, ad vocem in Le collezioni
Gonzaga. Atlante dei dipinti nell’inventario del 1626-1627, Cinisello Balsamo 2006.
34
A. Crispo, Bartolomeo Schedoni alla corte dei Farnese, “Atti e Memorie”, Modena
2000, pp. 167-199; F. Dall’Asta – C. Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni a Parma (16071615): pittura e controriforma alla corte di Ranuccio I Farnese, Parma 2003.
35
G. Tiraboschi, Notizie de’ pittori, scultori, incisori, architetti natii degli stati del duca
di Modena, Modena 1786.
36
F. Checa, Fuori da Venezia: Tiziano e la corte spagnola, Venezia 2008, pp. 55-61; G.
M. Pilo, Tiziano pittore di corte degli Asburgo: una rivisitazione e qualche riflessione per
un aggiornamento, in E. Avagnina – G. Beltramini (a cura di), Per Franco Barbieri: studi
di storia dell’arte e dell’architettura, Venezia 2004, pp. 291-314.
37
D.Fúster Sabater, ‘Retrato de una joven dama en el Museo Lázaro Galdiano:
Sofonisba Anguissola en la corte de Felipe II, “Goya”, (2004), pp. ; O. Ponessi, Sofonisba
Anguissola: un pittore alla corte di Filippo II, Milano 1998; M. Kusche, Sofonisba
Anguissola: vuelta a Italia; continuación de sus relaciónes con la corte española, “Paragone”, (1992), pp. 3-34.
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alla morte della stessa nel 1568. Per una donna, anche se di genio indiscutibile nelle arti “belle”, era impensabile avere una nomina come artista ufficiale
della corte spagnola. Di altra natura fu invece il rapporto che legò Leone
Leoni (1509-1590) e il figlio Pompeo (1531-1608) a Carlo V e a Filippo II:
ritrattisti in marmo e in bronzo, furono i divulgatori ufficiali delle figure tridimensionali dei propri committenti, il secondo addirittura morì a Madrid, ma
non entrarono a far parte dei ranghi di corte38. Strana congiuntura è quella
accaduta a Giambattista Tiepolo (1696-1770), a lungo corteggiato perché si
recasse in Spagna per “ser empleado [en] el real servicio” di Carlo III e per
affrescare il soffitto della sala del trono della reggia ricostruita “del palacio de
oriente” nel 1760 39. La sua fama di illustratore folgorante di fatti dinastici
aveva finito per scontrarsi con la politica accademica impersonata, negli stessi anni a Madrid, dall’arrivo di un Anton Raphael Mengs che meglio interpretava i gusti neoclassici del sovrano. E così, alla sua morte, l’ambasciatore
della Serenissima a Madrid, Giovanni Querini, scriveva il 3 aprile 1770 un
dispaccio rituale al Senato veneto in cui, alla fine – e quasi gli fosse venuto in
mente d’improvviso – aggiungeva: “in questi giorni è qui mancato in vita il
celebre Giovanni Battista Tiepolo pittore, avendo qui lasciato una reputazione non mediocre di se stesso per le sue opere”40. Una beffa del destino: il pittore che aveva veleggiato di corte in corte con grazia e stupore solcando il
mare ambiguo della fama, proprio da una corte era stato mortificato. L’abilità
e il suo gusto moderno, la facilità di pennello che avevano incantato i suoi
committenti, presso questa corte erano state incomprese e tradite.
Se il flusso maggiore degli italiani per l’estero è verso la corte spagnola
– e qui elencheremo, solo per memoria, gli artisti toscani, i quadraturisti bolognesi Colonna e Mitelli, Dionisio Mantovani e tutto il circuito delle partenze
e degli arrivi ben descritto da Vizcaino41 – molti altri vagheranno per corti
regnanti, monastiche, elettive e palatine.
38
M. L.Gatti Perer (a cura di), Leone Leoni tra Lombardia e Spagna, Milano 1995, pp.
79-86; Los Leoni: (1509-1608); escultores del Renacimiento italiano al servicio de la corte
de España, cat. della mostra, Madrid 1994.
39
Sulla disamina di questa committenza si veda l’intelligente saggio di L. Puppi,
Giambattista e Giandomenico Tiepolo artisti alla Corte di Spagna, in Id. (a cura di),
Giambattista Tiepolo nel terzo centenario della nascita, Padova 1998, pp. 443-452.
40
Ibid., p. 443.
41
M. A.Vizcaíno, El círculo de pintores italianos en la corte de Felipe IV, Madrid
2010, pp. 1797-1822 si veda inoltre L. Zangheri, Artisti toscani per la corte di Spagna,
“Antichità viva”, Madrid, 1996 (1997), pp. 14-20; F. Pereda – A
́ . Aterido Fernández,
Colonna y Mitelli en la corte de Felipe IV: la decoración del salón de los Espejos, in F.
Farneti – D. Lenzi (a cura di), L’architettura dell’inganno: quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca, Firenze 2004, pp. 31-47.
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A partire dall’insediamento di Carlo I Stewart, l’Inghilterra, per esempio,
aspira ad avere artisti italiani residenti presso la propria corte: vi si trasferirà
Orazio Gentileschi (1563-1639) nel 1626, proveniente da Parigi e dalla corte
di Maria de Medici, e Benedetto Gennari (1633-1715) sarà in strettissimo rapporto con gli Arundell, guadagnando in ricchezza e posizione sociale, ma
certo non in stimoli stilistici42: l’elegantissimo Orazio Gentileschi morì a
Londra e in quei tredici anni produsse pochi quadri e non del tutto riusciti.
Presso Louigi XIV a Parigi, e poi a Fonteinbleau, tra i tanti casi da citare, oltre a quello celeberrimo di Gian Lorenzo Bernini, anche i modenesi
Gaspare (1588-1663/64) e Carlo Vigarani43 (1622-1713) e da Carpi l’intagliatore Francesco Scibec44: presenze, queste, attive più come collaborazioni
occasionali in vasti gruppi di maestranze internazionali, che come artisti invitati per fama e con stipendi fissi.
A Monaco di Baviera, presso una corte già da tempo ammiccante ai prototipi italiani a partire da Alberto V, troviamo, per sei anni, dal 1586 al 1592, il cremonese Antonio Maria Viani (1555/1560-1629)45 che si gioverà, nelle sue
rimembranze, delle decorate volte cinquecentesche della Residenz per i lavori in
Palazzo Ducale a Mantova; sempre in Germania, presso le corti palatine, saranno attivi soprattutto gli artisti veneti46, mentre nella prima metà del Settecento
farà da polo da attrazione la corte di Dresda, governata da un acutissimo Federico
II di Prussia, che si avvarrà della collaborazione di un teorico e uomo di corte
internazionale come Francesco Algarotti (1712-1764) e di un mirabile pastellista
quale Francesco Pavona47 (1695-1777), per il quale la corte prussiana diventerà
42
Sui rapporti ttra il cugino di Guercino e l’Inghilterra si veda T. Barber, The Arundells
of Wardor: Roman Catholic patrons of art in late seventeenth-century England, “Apollo”,
143 (1996), pp. 12-17; A. Mazza (a cura di), Benedetto Gennari ritrovato: l’ingannevole
dipinto “fiammingo” di Benedetto Gennari alla corte degli Stuart, Cesena 2004.
43
W. Baricchi – J. La Gorce (a cura di), Gaspare & Carlo Vigarani: dalla corte degli
Este a quella di Luigi XIV, Cinisello Balsamo 2009.
44
C. Occhipinti, Francesco Scibec da Carpi, maestro intagliatore alla corte di
Fontainebleau, in M. Rossi (a cura di), Alberto III e Rodolfo Pio da Carpi, collezionisti e
mecenati, Udine 2004, pp. 278-295.
45
S. Appuhn-Radtke, Per l’attività dei pittori italiani in Baviera nel Cinquecento:
Antonio Maria Viani alla corte ducale di Monaco, in G. Bora – M. Zlatohlávek (a cura di),
Segni dell’arte: il Cinquecento da Praga a Cremona, Milano 1997, pp. 83-94.
46
F. Magani, I pittori veneziani della corte palatina e la decorazione del Castello di
Bensberg, in S. Casciu (a cura di), La principessa saggia: l’eredità di Anna Maria Luisa de’
Medici, Livorno 2006, pp. 72-77.
47
B. Mazza Boccazzi, Francesco Algarotti: un esperto d’arte alla corte di Dresda,
“Quaderni della società di Trieste”, Trieste 2001, XXX; T. Liebsch, Il soggiorno di
Francesco Pavona a Dresda e la pittura a pastello della metà del secolo XVIII alla corte
sassone, “Memorie storiche forogiuliesi”, (2005), pp. 117-140.
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un trampolino di lancio per un circuito tutto germanico di commissioni importanti quali Venere e Amore per il castello di Worlitz. Jacopo Amigoni (1682-1752)
delizierà la corte russa con i suoi ritratti48 e terminerà i suoi giorni a Madrid in
qualità di pittore di corte e direttore dell’Accademia Reale di San Fernando, mentre Antonio Pellegrini (1675-1741) passerà di corte in corte, Londra, Dusseldorf,
Anversa, Parigi, Vienna, sulle ali della fama che lo accompagna49.
Questa rassegna non ha nulla di sistematico, ma vanta solo il diritto di
portare all’attenzione casi differenti tra loro, che possano contribuire a rispondere alle domande iniziali, ancorate alla base delle indagini sugli artisti di
corte nell’Italia di antico regime.
Si ha la sensazione che il flusso degli italiani verso l’Europa sia maggiore di quello inverso: se non altro per l’espansione del mercato in Italia, a partire dai primi anni del Seicento, e il ripiegamento delle corti su se stesse, che
indirizza gli stranieri verso una libera collocazione nei vari centri della penisola, soprattutto Roma, Napoli e Venezia. Gli italiani in cerca di commissioni
più sicure, e protratte nel tempo, si rivolgono invece alle corti straniere che
possono soddisfare, con più agio, i loro desiderata. Ma è ormai evidente che
il miraggio dell’artista di corte stipendiato per tutta la vita, con casa e pensione, è un privilegio destinato a pochi fortunati.
Per contro esiste un movimento di pittori stranieri, soprattutto fiamminghi,
che si insedia presso le corti italiane più plasmate sui modelli spagnoli e asburgici, in cerca di un’affermazione politicamente affine. Ecco allora che il ritrattista di corte diventa irrinunciabile e porta i committenti ad attingere a una tradizione consolidata, soprattutto fiamminga, che ben si adatta alle esigenze di una
corte di medie e piccole dimensioni. La casistica possibile parte da un binomio
ben chiarito dagli stessi protagonisti: Frans Pourbus il giovane (1569-1622) e
Peter Paul Rubens (1577-1640). I due fiamminghi, a partire dal 1599, sono invitati da Vincenzo Gonzaga presso la corte di Mantova in qualità di ritrattisti. Ma
mentre Pourbus assolverà con grande diligenza il suo compito, tanto da essere
rapito da Mantova per Parigi alla corte di Maria de’ Medici che lo volle a tutti i
costi, il secondo dichiarerà ben presto di non essere un ritrattista, bensì un pittore di storia, tanto da riformulare il proprio contratto con il duca e diventare
l’artista di corte più eccentrico di tutta la storia delle regge italiane50.
48
G. M. Pilo, Jacopo Amigoni ritrattista della corte imperiale di Russia, “Arte documento”, (1991), pp. 206-207.
49
D. Banzato, Antonio Pellegrini: il maestro veneto del Rococò alle corti d’Europa, in
Padova e il suo territorio, Padova 1998, pp. 40-42.
50
R. Morselli, Vincenzo Gonzaga e la pittura fiamminga alla corte di Mantova.
Spigolature su Pourbus e Rubens, in La Konstkamer italiana”. I fiamminghi nelle collezio-
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Tanti altri popolavano palazzi e castelli: da Sustermans, di cui si è già
parlato, a Livio Mehus51 (1627-1691) a Firenze presso il cardinale Carlo de’
Medici, a Giovanni Caracca (1568-1607) alla corte dei Savoia52, passando a
Ferdinand Voet (1630-1700?) che prestava i suoi servigi al miglior offerente53.
Molti altri che si trovano citati tra le carte e nei registri ducali avevano un
ruolo e un nome che, ancora oggi, non riesce ad essere disvelato.
Una corte degna di questo titolo non poteva rinunciare al pittore venuto
dal Nord che, con pazienza e tenacia, produceva ritratti originali e infinite
copie degli stessi da inviare a tutti i regnanti europei per ampliare la fama del
proprio signore.
Quali committenze per la corte?
Il ritratto è l’unica vera specializzazione che accumuna tutte le corti
d’Europa e che resiste indenne al passaggio tra le corti rinascimentali e quelle moderne54. Necessitano di ritrattisti la corte spagnola e quella francese,
quella inglese e le corti palatine, la corte papale e quelle cardinalizie, quelle
granducali e quelle laiche di Genova e Venezia. Se mai, come ha già abilmente
tracciato Elena Fumagalli per Firenze, ci si dovrà occupare ora dei formati
delle opere – a figura intera, a tre quarti, a metà busto, fino alle spalle, alla sola
testa – e dei supporti (su tela, su tavola, su rame per un medaglione, a smalto
per un gioiello), dei costi di questo genere in relazione ai committenti e all’autore che li realizza e infine della finalità del ritratto stesso55. In questo modo
ni italiane all’età di Rubens, “Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome”, LXXVI
(2006), pp. 137-174.
51
M.Chiarini (a cura di), Livio Mehus: un pittore barocco alla corte dei Medici, 16271691, Livorno, 2000
52
P. Astrua, A. M. Bava, C. E. Spantigati (a cura di), Il nostro pittore fiamengo:
Giovanni Caracca alla Corte dei Savoia (1568-1607), Torino 2005.
53
F. Petrucci (a cura di), Ferdinand Voet: ritrattista di Corte tra Roma e l’Europa del
Seicento, Roma 2005.
54
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si potranno creare delle gerarchie di oggetti tipologicamente uguali, ma assai
differenti per uso e funzione.
Il ritratto è funzionale alla corte e quindi diventa irrinunciabile avere a
disposizione un pittore specializzato che possa soddisfare tutte le esigenze di
rappresentanza: che questo sia Velasquez piuttosto che Alfonso Sanchez
Coello, Rubens piuttosto che Pourbus, Sustermans invece di Daniele o di
Valore Casini, dipende dalle scelte e dalle possibilità economiche del committente. Altra cosa è invece la scelta degli artisti specializzati invitati a corte
come residenti o come collaboratori occasionali. E su questa opzione pesa fortemente proprio la trasformazione delle corti tra il Quattrocento e i secoli successivi. Sembra evidente, attraverso l’analisi degli studi relativi all’apporto
dei singoli maestri presso le corti europee, che la figura dell’artista onnisciente tenda a sparire, soprattutto dopo il 1530, e che la ricerca di manodopera specializzata diventi un’esigenza sempre più pressante nei decenni successivi. Si è già ricordato come sopravviveranno i prefetti delle fabbriche, che
però saranno sempre di più architetti o ingegneri in grado di gestire costruzioni, giardini, apparati, o i guardarobieri maggiori, suddivisi ora in singole
competenze piuttosto che plurimandatari come Pierfrancesco Riccio al servizio di Cosimo I a Firenze56, che si occupava di “tutti li salariati e li provisionati” del granducato in maniera tanto accentrata che, all’aggravarsi della
malattia nel 1548, fu costretto a farsi sostituire da sette persone. Tutti gli altri
ingegni impiegati nelle arti saranno dunque sempre più degli addetti ai lavori, in grado di portare avanti singoli progetti di breve e media durata, piuttosto che “secretari” di un duca, tanto da diventare insostituibili57.
Se dunque la specializzazione è una scelta obbligata, sulla scia dei nuovi
cantieri che verranno aperti in tutta Europa per aggiornare le residenze urbane e soprattutto per creare le nuove regge suburbane sul modello di Versailles,
le maestranze saranno selezionate per originalità e eccellenza nel singolo settore, indipendentemente dalla loro provenienza geografica. Quell’andare e
venire di decoratori e stuccatori, quadraturisti come Colonna e Mitelli, doratori e intagliatori, lapicidi e architetti di giardini, o maestri di fontane, delineerà un perimetro molto instabile entro cui inserire la nuova figura del lavoro “a provvigione”, ora più che mai necessario alla corte. Il gran numero di
persone che una reggia può impiegare in tal senso è dimostrato, per il modello di Ferrara, da Guido Guerzoni in maniera esemplare e, per certi versi, pro56
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dromico, ma anche dagli studi di Giulia Semenza per Urbino al tempo di
Francesco Maria II Della Rovere e di Roberta Piccinelli per la corte mantovana dopo il sacco del 1630.
Accanto alle maestranze troviamo artisti di maggior pregio e ancora più
specializzati, che vengono impiegati non solo su precisi incarichi, ma su temi
indicati dagli stessi committenti. Si veda, per esempio, la specializzazione di
Bartolomeo Bimbi58 (1648-1730), a servizio di Cosimo III de’ Medici e poi
della figlia, l’Elettrice Palatina Maria Luisa de’ Medici, a Firenze. Attraverso
le scelte dei suoi committenti diventò un eccentrico specialista di “meraviglie
di natura”, raffigurando agrumi di ogni specie, conchiglie, varietà vegetali e
animali. In quest’opera di catalogazione iconografica, voluta dal granduca, si
trovò a collaborare con Antonio Micheli, botanico di corte, e fu coinvolto
nelle imprese decorative delle ville suburbane dell’Ambrogiana e della
Topaia. È il caso di segnalare anche Ludovico Brandin (1575-1635)59, detto
Monsù Bordino, specializzato in dipinti di battaglie chiamato alla corte di
Carlo Emanuele I a Torino. Gli esempi ovviamente includono i copisti, i pittori di storia chiamati a corte per illustrare le gesta della famiglia e immortalare così, per sempre, i committenti – si pensi a Jacopo Tintoretto (1519-1594)
autore dei Fasti gonzagheschi a palazzo ducale a Mantova, voluti da
Guglielmo Gonzaga, e realizzati dal pittore a Venezia, tra il 1578 e il 1580,
escludendo così ogni soggiorno a corte –, quelli convocati per affrescare saloni con temi mitologici e ancora i pittori illustratori di temi letterari e così via,
in una casistica che tende all’infinito.
In questo rinnovato panorama, resistono tuttavia gli artisti che con la
corte hanno un rapporto da salariato stabile e che fungono da accentratori e
diffusori della politica artistica del proprio committente. Il caso emblema, in
Europa, è certamente quello di Velasquez (1599-1660), che ha il privilegio di
entrare nelle stanze di Filippo IV, sui cui margini di dipendenza/indipendenza, ha scritto pagine di raro acume Pemàn nel 1960 60, ma già il ruolo di Van
Dyck (1599-1641) alla corte degli Stewart mostra i segni di cambiamento
ormai definitivo: egli infatti vive in una ricca dimora a Blackfriars, con giar-
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dino sul Tamigi, donatagli dal re, riceve Carlo I e i suoi nobili suoi amici, ha
una rendita annua di 200 sterline, più il pagamento delle singole opere.
L’artista che per eccellenza mostra i segni di maggior cambiamento del rapporto tra primo pittore di corte e proprio sovrano è certamente Rubens: dopo
aver frequentato le maggiori corti europee, ed aver lavorato con grandi soddisfazioni di fama e di salario a Bruxelles, a Mantova, a Parigi, a Madrid, a
Londra, non solo decide fermamente di essere solo e sempre un ospite di passaggio, ma scriverà chiaramente, in una lettera ad un amico, “las cortes me fan
horror”. Chi più di lui avrebbe potuto affermarlo, avendo la duplice possibilità di scegliere i propri committenti e di far parte dei meccanismi cortigiani,
in ogni caso ai massimi livelli?
Nel corso del Settecento questa tendenza a fuggire dalla corte è ben rappresentata da un pittore di provincia assurto ai fasti delle corti europee senza
esservisi mai presentato fisicamente. Il veronese Giambettino Cignaroli
(1706-1770) ha commissioni importantissime dal re di Francia, dal vescovo di
Neustadt, uno dei suoi più assidui ammiratori, da Augusto III a Dresda, dai
collezionisti russi Stroganoff, Razumowski, Schuwalow, dal plenipotenziario
d’Austria conte Carlo Firmian, dal console inglese a Venezia John Udney: l’elenco è impressionante per la proporzione del fenomeno, governato sapientemente dall’artista, soprattutto perché, come ebbe a dire Tomaso Temanza, «ha
egli ricusato di ire al servigio delli Sovrani, ove con larghe offerte più volte è
stato invitato»61.
Per affrontare in maniera sistematica le varianti tipologiche delle modalità di residenza degli artisti presso le corti, le differenze e le similitudini, i
guadagni, le commissioni in loco e a distanza, le adesioni e i rifiuti, bisognerà
proprio partire da queste considerazioni di ordine generale, andando a ripercorrere, ove possibile, i mandati, i registri, le patenti, i contratti. Intersecando
i dati salariali e oggettivi, con le committenze, tenendo conto delle varianti
politiche ed economiche delle singole corti, si potrà così comprendere appieno il significato dell’artista di corte in età moderna.
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