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77 Bsttesimo di Cristo, A destra: Ia
realizzate negli ultimi anni del V,ergine adorata

Sant'Ugo e

.
Jelcento'
Un pittore

do San tsrunone
e

internazionale

tra banctrettie bere

a*n.

Sebastiano Ricci è stato molto
tivo nel Betlunese, ma non si

at_

Sant'llgo,l'altra

pala dipinta
da Ricci per

iii,:":iiZ?;2'tr"
Crlsfo non è per

de- ;lili?::it#,

ve credere che sia un pittore di Lasso: l,ingresso
dimensione locale; al contrario, del monastero
pochi artisti det suo tempo furo- à:ii: $:i:ll,,,
no tanto internazionali. Ricono_ Bellunesi.

sciuto da una parte all'altra
d'Europa come il maggiore pittore veneto del momento, è stato il primo di una schiera di artisti,,girovaghi" che avrebbe riportato i veneziani a1 centro
dell'arte internazionale (è lui a creare il terreno per
le trasferte inglesi di Canaletto o quelle austro-spagnole di Giovan Battista Tiepolo), muovendosi con
grande disinvoltura fra Roma, Modena e Bologna,
Firenze e Vienna, Londra e parigi, ovunque dando
prova di un talento modernissimo, nei soggetti cristiani come in quelli pagani. Carattere istrionico e
iroso, Ricci aveva fama anche di buongustaio e di
tombeur de femmes. Fu incarcerato per aver tentato
di awvelenare una delle donne amate, tale Maddalena Van der Meer, dopo che gli comunicò di aspet_
tare un bambino, ma le autorità religiose erano tal_
mente entusiaste di lui da perdonarlo e convincerlo
al matrimonio. Ricci era artista che meritava tanta
attenzione. La sua opera propone una rilettura del_
la iezione cinquecentesca di paolo Veronese che ne
alleggerisce latavolozza,nei toni come neila manie_
ra, rendendo più fantasiose, dinamiche ed emotivamente coinvolgenti Ie sue composizioni, introdu_
cendo di fatto il gusto del rococò.

Il

Figure vivaci e gentili chiaroscuri
I caratteri deila pittura di Sebastiano Ricci sono
già evidenti nelle pale della certosa di Vedana,
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malgrado queste vadano riferite a un momento
che precede il suo stile più maturo e ,,internazionale" , quando sarà ben coadiuvato dal nipote Marco Ricci, che nel frattempo si stava specializzando nei primi paesaggi pre-romantici (i
"capricci"). La pala dellaVergine con i Santi Brunorte e Ugo ci fa capire bene il modo in cui Ricci
rilegge Paolo Veronese: i colori sono chiari e trasparenti, Ie figure sono snellite, più aggraziate
e libere, più espressive rispetto all,idea corrente di classicismo. Sul lato opposto della chiesa,
a indicare il tema della liberazione dal peccato
e della Provvidenza, si trovava 1lBattesimo di
Crislo che ci mostra come la cultura artistica di Ricci non evitasse il confronto anche
con modelli apparentemente iontani da lui,
il caravaggisrno e quella sua derivazione
veneziana che viene chiamata ,,tenebrismo". La figura di San Giovanni Battista,
intento singolarmente non a bagnare Cristo, ma a prendere I'acqua dal fiume Giordano, è definito da un contrasto di chiaroscuro d'impostazione tenebrista, ma che fa
poca massa e non interrompe lo scorrere
della luce. È il punto di passaggio che lega
!
e
Ricci
e Ia pittura del Seicento al grande
I
O
I maestro Giovan Battista Tiepolo, che a
queste opere si ispirerà. n
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