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di Marco Vallora

Alessandro Magnasco

L’arte tormentata, folle e realistica 
del pittore genovese, protagonista, a Parigi, 

di un’importante retrospettiva presso 
la galleria Canesso. Con storie di miseria, 

nobiltà corrotta e battaglie pitocchesche 

Genio visionario

“Sant’Agostino 
e il bambino”, 

olio su tela 
di Alessandro 

Magnasco, 
cm 118x92x3 

(Genova, Palazzo 
Bianco).

GrAndi MAeStri

“il pittor pitocco”, 
olio su tela 

di Alessandro 
Magnasco (1667-
1749), cm 60x42. 

tra le opere 
esposte alla galleria 

Canesso 
di Parigi fino al 31 

gennaio 2016 
(www.canesso.com).©
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microbico: anditi e sottofondi claustrali, 
ginnasti in bilico sul nulla (“flettibili di-
scoboli settecenteschi”) zingare e lavanda-
ie pulciose, monaci che si rasano la barba 
ispida, tra le fratte, e bisbiglianti concilia-
boli di quaccheri cospiratori. 

La riscoperta. Ma non è vero che era 
satirico ed eretico, caricaturista sardonico 
del Sacro, come voleva qualche detratto-
re. Anzi, muore da buon cristiano, ed è 
legato a certe realtà monastiche, dissiden-
ti ma fortemente pietistiche, come testi-
monia il suo riscopritore moderno (insie-
me ad Arcimboldi) Benno Geiger. Poeta 
viennese di stanza a Venezia, traduttore 
di Petrarca e di Dante, che, a ragione, si 
vanta che «a me toccò il compito di far 
risplendere dall’immeritato oblio questo 
artista cacciato dai musei, scomparso tra 
le polveri delle soffitte. E ci vollero più di 
duecento anni». Anche Geiger riconosce 
quest’aspetto musicale, teatrale del Lis-
sandrino, e del resto quando il decorato 
Magnasco viene a corte del gran principe 
Ferdinando de’ Medici, si trova in un 

ben quotato 
in asta
Le opere di Alessandro Magnasco 
non passano con grande 
frequenza in asta e di norma 
spuntano aggiudicazioni 
sostenute. Fra le ultime, in ordine 
di tempo, una tela di medie 
dimensioni, “Frati benedettini 
in meditazione”, che a Genova 
da Cambi, il 19 maggio 
scorso, ha spuntato 34mila euro. 
Certo è che quando l’autografia 
è sicura, l’opera è di buona 
qualità e ha una bella provenienza, 
non mancano le cifre davvero 
importanti, come i 253mila euro 
di “Giuseppe interpreta i sogni”, 
un grande olio su tela venduto 
a Vienna da dorotheum il 17 aprile 
2013. il secondo top price sono 
gli oltre 248mila euro spuntati 
dalla “Lezione di canto”, 
tela di medie dimensioni dipinta 
nel 1710-15 circa, aggiudicata 
a Londra da Christie’s il 5 luglio 
2007. Cifre inevitabilmente 
destinate a calare per opere d’incerta 
attribuzione o di un seguace.

(continua a pagina 75)

o chiamavano il “Lissan-
drino”, anzi, il “Lissan-
drin de Milan”, oppure, dal 

momento che era assai amato  
nel mondo asburgico-imperiale: “Ale-
xander van Mailand”. A dissuadere 
chi pensava Alessandro Magnasco 
(1667-1749) alessandrino di nascita, su 
quella traiettoria che lo lega, dalla sua cit-
tà natale, Genova, alla capitale lombarda, 
ove sarà attivo per gli Archinto, i Durini, 
i Borromeo (e lui, così penitenziale e 
claustrale, con l’aura del Cardinale man-
zoniano si maritava benissimo). Ma Lis-
sandrino perché era “piccolo di statura”, 
mingherlino, con gli occhi “miti ma scin-
tillanti”, come certifica il suo biografo, e 
quasi contemporaneo, Carlo Giuseppe 
ratti. E di “occhioni canzonatori” parla 
anche un altro suo strano ermeneuta, il 
genovese Mario Bonzi, che illumina so-
prattutto il lato “musicale”, lirico, di Ma-
gnasco, chiamandolo il Paganini del 
pennello. Sempre pericolose, queste as-
sonanze generiche. Ma il Bonzi è un cul-

L tore della musica e la sua prosa, spesso 
immaginosa e affascinante, è efficace, per 
addentrarsi, come viatico, in questo pit-
tore visionario e geniale. «La sua scrittu-
ra inimitabile ha caratteri musicali più 
che grafici, con pizzicati, crescendi, fortis-
simi e pianissimi, che quasi ne fanno un 
precursore del suo futuro concittadino 
Niccolò, il mago delle Streghe e del Moto 
perpetuo. Spesso i suoi quadri sono veri 
scherzi, fantasie, toccate, mottetti e ca-
pricci: erano quelli gli anni in cui Arcan-
geli Corelli componeva la sua celebre 
Follia…». E “follie”, in realtà eran consi-
derate le sue opere, minuziose e frementi, 
plumbee e luttuose, quando tornò nella 
sua Genova, sussiegosa e magniloquente. 
E «quel suo dipinger di tocco parve di 
niun conto, anzi, ridicoloso a certuni», 
come dovette difenderlo il Ratti. Celebre, 
ammirato altrove, “grande uomo di ta-
lento vasto, nato a opere macchinose”, 
come assicurava l’abate Lanzi (docu-
mentato “vasari” dell’epoca), egli improv-
visamente ribalta le lenti del cannocchiale 
barocco, e si diletta a cantare l’infimo, il 

“trattenimento 
in un giardino 

d’Albaro”, 
olio su tela, 

cm 86x198x3 
(Genova, 

Palazzo Bianco).

“Soldati
e pitocchi”, 
olio su tela, 
cm 58x41,5.

“La lezione
della gazza”, 
olio su tela, 

cm 48,5x38,5.
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contesto ove la musica primeggia, persi-
no sulla pittura. Corelli è di casa, insieme 
con Scarlatti e Benedetto Marcello, tra 
gli invitati c’è persino Haendel, e per 
quella corte Bartolomeo Cristofori in-
venta il pianoforte. Anche se la “sonorità” 
delle pennellate arse e fumiganti di Ma-
gnasco è più vicina a quella d’un oboe o 
di una viola da gamba, che non a quella 
argentina del clavicembalo. Ed è proprio 
la sua sintassi narrativa, che è melodram-
matica e teatrale. Ci par di giungere sem-
pre al momento clou dell’atto finale, 
quando la diva si svena o l’intrigo “a gar-
buglio” giunge al suo diapason più inso-
stenibile. Lo dimostra la sontuosa mostra, 
in corso fino al 31 gennaio presso la gal-
leria Canesso di Parigi (www.canesso.
com) che ha una vera dimensione muse-
ale (per gli apporti, che non sono solo 
antiquariali. E che motiveranno poi la 
sua transizione al Palazzo Bianco di Ge-
nova). Una sorta di “moto perpetuo” se 
non di “trillo del diavolo” par aver, infatti, 

assaltato queste figure smunte e sepolcra-
li, questi atavici “morti viventi”, che fuo-
riescono macabri dalle loro tombe viola-
te. Queste mummie aristocratiche che, 
senza sapersi cadavere, continuano a sor-
bire le loro dense cioccolatte fumiganti, 
proprio come il “pennelleggiare” di Ma-
gnasco: “con il guizzo di pochi tocchi e di 
macchie essenziali, color d’ambra o di 
vainiglia, simili al ricciolo del violino”, 
“guizzante lestezza del tocco, immanche-
vole foga del colpeggiare e magica illumi-
nazione di sconvolte tetraggini e di burra-
scose ramosità” (Bonzi).

Tutte le influenze. Magnasco assume 
questa sua visionarietà gremita e com-
pendiaria (quasi a ricordare la pittura 
d’affresco pompeiana) dalle incisioni di 
Jacques Callot e di “Stefanello della 
Bella”. Storie di miseria, di battaglie pi-
tocchesche, di sordidezza monastica e di 
penuria da carestia, che lui trascrive in 
pittura, con un colore “tanè”, da tonaca 

cappuccina, che pare quasi non avere co-
lore. Ma sono molteplici le influenze che 
Magnasco, figlio d’un modesto pittore 
genovese, Stefano, legato alla stentorea si-
nuosità del Barocco locale di Valerio Ca-
stelli, assorbe nel suo inquieto girovagare: 
da Salvator rosa al Cavalier tempesta 
(il nordico, che deve il suo pseudonimo 
alle sue burrascose marine, che, prima dei 
Ricci, Magnasco esalta, in quella stranita 
iconografia di sant’Agostino, che salva un 
fanciullo dalle onde rapinose d’una tem-
pesta marina, color di ramarro). Ma poi 
anche il Grechetto e Giuseppe Maria 
Crespi, lo Spagnoletto, che frequenta 
nell’ambiente mediceo, insieme con il suo 
allievo-amico Sebastiano ricci, che mol-
ti considerano un epigono. Mentre dai 
Longhi a Goya, da delacroix agli im-
pressionisti, Magnasco risulta un vero 
anticipatore. Bonzi non ha dubbi: ci in-
travvede Corot e Fontanesi, ma anche il 
romantico Hoffmann, Edgar Allan Poe e 
il raveliano Gaspard de la Nuit.

(segue da pagina 72)

“La dissipazione 
e l’ignoranza 
distruggono 

le arti e le scienze”, 
olio su tela, 

cm 62,3x91,5.

“il furto 
sacrilego”, 
olio su tela, 

cm 176x236,5 
(Milano, 

Quadreria 
arcivescovile).

“La cioccolata”, 
olio su tela, 
dimensioni 
cm 73x57.
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