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Partendo dal riesame della produzione grafica e pittorica di Giovan Battista

Salvi (Sassoferrato 1609 - Roma 1685) e dall’importante recupero di nuovi

documenti d’archivio che lo riguardano, questo libro propone una lettura ine-

dita dell’artista sassoferratese con l’approfondimento dell’effettivo ruolo svol-

to ai suoi tempi e della considerazione di cui godette nel corso dei secoli.

Il rapporto tra la fase ideativa e quella esecutiva, sempre raffinata e di altissi-

ma qualità, viene qui indagato attraverso la disamina delle sue opere nelle quali

l’abituale ricorso alle incisioni come medium figurativo e ai dipinti realizzati dai

maestri del passato attesta la ben nota attitudine alla copia di modelli altrui,

che l’artista marchigiano riproduce con indiscutibili doti interpretative.

I saggi confermano la fortuna delle tele raffiguranti Madonne con o senza

Bambino realizzate dal Sassoferrato, che tanto avevano assecondato il gusto

dei suoi contemporanei e che gli valsero l’appellativo di Pictor Virginum, alla

luce del rinnovato valore sacrale attribuito alle icone mariane in un clima cul-

turale e religioso ancora condizionato dagli esiti della Controriforma.

Nuovi scenari vengono inoltre aperti sulle vicende che riguardano la vendita

e la dispersione della cospicua raccolta di dipinti lasciata dall’artista ai propri

figli per disposizione testamentaria, passata quindi alla Collezione Veronici.

Prima che cominciassero le alienazioni nel corso dell’Ottocento, i documenti

analizzati nel volume attestano l’esistenza di un numero di opere che dalla

morte del Salvi andò ampliandosi, fra le quali paesaggi e composizioni più

impegnative che, seppur virtualmente, arricchiscono e completano il catalogo

dell’artista.

Cecilia Prete è ricercatrice e docente di Storia dell’arte moderna presso la Facoltà
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e Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII, di storia del collezionismo e del recupero della
originaria identità del patrimonio artistico marchigiano. Numerosi suoi interventi sono
apparsi su riviste scientifiche, atti di convegni e cataloghi di mostre.
Tra i suoi più recenti lavori si collocano le ricerche dedicate alle mostre d’arte retro-
spettiva organizzate in Italia dopo l’Unità e il libro L’Arte antica marchigiana all’Esposizio-
ne Regionale di Macerata del 1905 (2006).
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In occasione del quarto centenario della nascita di Giovan Battista Salvi (Sassoferrato
1609-Roma 1685) e a distanza di vent’anni dalla mostra organizzata a Sassoferrato nel
1990, per iniziativa dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni sono stati raccolti in questo
libro i saggi presentati nel 2009 durante la Sessione di studio dedicata all’artista, nell’am-
bito del XXX Congresso Internazionale di Studi Umanistici. A questi si sono aggiunti altri
contributi che arricchiscono, dandogli maggior completezza, il presente volume dal quale
emerge una lettura scevra da interpretazioni forzate, e per certi versi inedita, dell’artista
sassoferratese che da tempo attendeva una più chiara definizione anche sul piano docu-
mentario. 
Dopo i noti e fondamentali studi di Guido Vitaletti (1911, 1990), François Macé de Lépinay
(1980, 1981, 1990, 2004), Jean Claude Boyer (1981), Francis Russel (1977, 1990) e Federico
Zeri (1976, 1999), e a un anno circa dalla mostra dedicatagli dal Comune di Cesena (maggio-
ottobre 2009), la figura di Giovan Battista Salvi viene qui ripresentata attraverso l’analisi di
parte della sua produzione grafica e pittorica, e di nuovi documenti che ne chiariscono il
ruolo svolto ai suoi tempi, facendo luce, nondimeno, sulle vicende accorse nei secoli a un
nucleo consistente di dipinti già di sua proprietà e andato disperso nell’Ottocento.   
La ricostruzione del percorso dell’artista attraverso l’interpretazione delle fonti storiogra-
fiche che parlano del Salvi come di quelle che ne tacciono, e la ricognizione delle non
poche opere di questo pittore che il territorio marchigiano oggi conserva all’interno delle
raccolte pubbliche – compresi gli ultimi acquisti da parte dello Stato confluiti nella
Galleria Nazionale delle Marche – e che ben lo rappresentano, costruiscono la premessa
per entrare nel merito del ruolo effettivo riconosciuto al Sassoferrato nell’ambiente cultu-
rale ed artistico del suo tempo.
Il rapporto tra la fase ideativa e quella esecutiva, quest’ultima sempre raffinata e di altissi-
ma qualità in Salvi, viene indagato attraverso la disamina della sua produzione grafica,
dove la pressoché totale assenza di schizzi, a fronte di un evidente e abituale ricorso alle
incisioni di traduzione come medium figurativo (di Federico Barocci, Simone Cantarini,
Guido Reni, Ventura Salimbeni, ad esempio) e ai dipinti realizzati da illustri maestri, atte-
sta la ben nota attitudine alla copia di opere altrui, di soggetto prettamente religioso, ripro-
dotte dall’artista marchigiano in tele di medio formato che tanto dovettero assecondare il
gusto dei suoi contemporanei. E tuttavia non è difficile individuare elementi che attestano
una rielaborazione personale da parte del Salvi senza prescindere dal confronto coi model-
li dal vero, come dimostrano i ritratti (si vedano i due raffinatissimi pastelli di Windsor, qui
pubblicati a colori per la prima volta), dai quali emergono le sue indiscutibili doti inter-
pretative. Del resto, alla pratica del disegno da modello Salvi dovette essere avviato sin
dagli anni del breve ma significativo alunnato presso il Domenichino quando, nel 1629, è
documentato nella stessa casa del maestro. Dalla rilettura complessiva delle poche testi-
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monianze già note e grazie soprattutto al recupero di nuove fonti documentarie, riguar-
danti tanto il luogo di residenza romano del Salvi quanto il testamento e gli inventari dei
beni lasciati alla sua morte, è possibile sostenere che il pittore appartenesse ad un ceto
modesto come la consistenza del suo patrimonio fa intendere insieme ad altri indizi fra i
quali la presenza di arredi malmessi e di un numero non indifferente di tele raffiguranti
Madonne. Proprio quest’ultima constatazione permette infatti di istituire un parallelo tra
l’attività del Salvi e quella di altri pittori, attivi a Roma a partire dalla fine del secolo XVI,
impegnati nella produzione di copie di immagini di devozione, sia antiche che moderne,
raffiguranti Madonne alle quali venivano attribuiti poteri miracolosi, e, a seguito delle
disposizioni tridentine, molto richieste dal mercato. 
In un clima indubbiamente condizionato dagli esiti della Controriforma, il rinnovato valo-
re sacrale che viene attribuito alle icone mariane impone di valutare la produzione del Salvi
copista sotto una nuova e più corretta ottica, tale da motivare l’ampia fortuna e diffusione
di alcuni modelli in particolare, come la precoce copia della cinquecentesca Madonna del
Giglio dello Spagna realizzata tra il 1632 e il 1636 dal giovane Salvi per l’abate del mona-
stero benedettino di San Pietro di Perugia, città dove probabilmente, come si ipotizza in
questa sede, l’artista marchigiano fu chiamato tramite il sassoferratese Torquato Perotti,
intimo di Urbano VIII. 
Non contraddice i dettami post-tridentini la sua pala forse più nota e di qualche anno più
tarda, realizzata per la chiesa di Santa Sabina a Roma, raffigurante la Madonna del Rosario,
che anzi vi si traduce, in uno schema di estrema chiarezza e rigore compositivo, una tradi-
zione iconografica consolidata proprio nelle Marche dopo gli esiti vittoriosi della battaglia
di Lepanto, e reinterpretata alla luce degli influssi di modelli a lui particolarmente vicini,
da Correggio a Barocci. 
Le ricerche condotte in questa occasione sul Salvi hanno portato ad estendere l’indagine fino
ai secoli XVIII e XIX, quando la figura dell’artista marchigiano comincia a riemerge dall’o-
blio seguito dopo la sua morte. Un primo significativo segnale è dato dalla seppur breve bio-
grafia, sino ad oggi mai presa in considerazione e rimasta inedita, che l’erudito bolognese
Marcello Oretti negli anni Settanta del Settecento dedica al Sassoferrato, in anticipo su quel-
la ben diversa per chiarezza di contenuti e completezza di Luigi Lanzi, benché spetti ad
Oretti il merito di aver per primo recuperato il vero nome del pittore mettendolo in riferi-
mento al toponimico col quale sino ad allora era conosciuto. La presenza di diverse sue
Madonne con o senza Bambino, segnalate da Oretti all’interno delle quadrerie ricordate in
vari centri d’Italia, testimonia l’interesse diffuso da parte dei collezionisti privati dell’epoca
soprattutto per questo soggetto che gli valse l’appellativo di «Pictor Virginum».  
Qualche decennio dopo, la corrispondenza tra il sassoferratese Pierfrancesco Ferretti e
Amico Ricci, impegnato quest’ultimo nella raccolta di notizie per la stesura dell’opuscolo
monografico sul Salvi che uscirà nel 1833, fornisce informazioni su questioni riguardanti
la formazione del pittore in patria e alcuni dipinti realizzati dal padre Tarquinio.
Nondimeno, il corpus delle lettere, che qui viene pubblicato, apre nuovi scenari sulle
vicende relative alla vendita e alla dispersione della cospicua raccolta di dipinti lasciata dal-
l’artista ai propri figli per disposizione testamentaria, passata quindi in Collezione
Veronici. Prima che cominciassero le alienazioni, susseguitesi in momenti e situazioni
diverse a partire dal 1809, i documenti attestano l’esistenza di un numero di opere che
dalla morte del Salvi andò ampliandosi – includendo, evidentemente, dipinti di altri auto-
ri compreso il figlio Alessio – fra cui paesaggi e composizioni di un certo respiro che, sep-
pur virtualmente, arricchiscono e completano il catalogo di Giovan Battista. 
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Forse non è casuale l’aver riservato una sessione del XXX Congresso Internazionale di
Studi Umanistici, in occasione del IV centenario della nascita di Giovan Battista Salvi, nel
1609, alla celebrazione di questo «vero maestro dell’immagine devota del Seicento cattoli-
co» – come lo definisce Federico Zeri1 – nello stesso anno in cui la Soprintendenza di
Urbino ha dedicato una mostra a Raffaello, sulla cui opera, in particolare, il Sassoferrato
(dalla cittadina che gli ha dato i natali) porta a più riprese la sua meditazione, fin dalla
prima formazione marchigiana, di grandissima importanza nell’evoluzione della sua pittu-
ra; «e talmente s’immedesimò nello spirito di questo grande Artista, che traducendolo né
innalzò, sarei per dire le forme, e i concetti»2. Suggestione raffaellesca, che applicata ad
una tematica sacra profondamente sentita, conduce il pittore a riproporre con assoluta
fedeltà iconografica lo stile del maestro e a rendersi uno dei più veraci e schietti interpre-
ti del sentimento religioso.
Nell’ampio catalogo della lunga vicenda artistica si ripetono infatti soggetti del grande con-
terraneo, il cui magistero sul Salvi è stato universalmente riconosciuto dalla critica, tanto
le copie puntuali, quanto le desunzioni, i liberi adattamenti e le interpretazioni di compo-
sizioni e temi, quasi modelli imprescindibili per il Sassoferrato che non disdegna, nel perio-
do iniziale della sua produzione, l’orientamento verso altri autorevoli esemplari classici,
Perugino in particolare, come dimostra il gruppo di dieci tele conservate nel monastero di
San Pietro a Perugia, quattro delle quali – i Santi Mauro, Placido, Scolastica e Flavia – sono
redatte sul modello dei medesimi santi dipinti dal pittore umbro per la pala della chiesa
perugina del 1495-1496 (figg. 1-8; tavv. 51, 53). L’evidente suggestione peruginesca si arric-

Giovan Battista Salvi
Chiosa alle opere marchigiane*
di Claudia Caldari

Fig. 1. Giovan Battista Sal-
vi, San Placido, Perugia,
monastero di San Pietro.

Fig. 2. Giovan Battista Sal-
vi, San Mauro, Perugia,
monastero di San Pietro.

Fig. 3. Giovan Battista Sal-
vi, Santa Scolastica, Perugia,
monastero di San Pietro.

Fig. 4. Giovan Battista Sal-
vi, Santa Flavia, Perugia,
monastero di San Pietro.



chisce della capacità di assimilare i modi di Timoteo Viti, uno dei rappresentanti della tra-
dizione artistica urbinate di incipiente Cinquecento, epigono della bottega santiana e in
stretto rapporto formativo e collaborativo con Raffaello. Le composizioni che il Salvi dedi-
ca infatti a Sant’Apollonia, con gli esemplari conservati a Montpellier, Recanati, Macerata
e quello più elaborato dell’abbazia di San Pietro di Perugia, presentano lo stesso taglio
compositivo dell’omologa santa vitiana, un tempo nella chiesa della Santissima Trinità di
Urbino e oggi esposta nella Galleria Nazionale delle Marche (figg. 9, 10; tav. 51).
La definizione coniata da Claudio Strinati3 sul pittore, «un preraffaellita del Seicento»,
coglie icasticamente l’aspetto più esaltante ed evidente della sua produzione e della sua
poetica. L’elegante rarefazione propria del suo stile ne fa infatti un precursore delle poeti-
che ottocentesche; in un certo senso il Sassoferrato previene i tempi, ricorrendo, nelle sue
rielaborazioni formali, ai «primitivi» e allo stile calligrafico di marca raffaellesca, come
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Fig. 5, 6, 7, 8. Perugino, i Santi Placido, Mauro, Scolastica e Flavia, Città del Vaticano,
Pinacoteca Vaticana.



faranno due secoli più tardi, con tutt’altre asserzioni teoriche, i Preraffaelliti. La singolare
e atipica vicenda pittorica del Salvi, evolutasi secondo una parabola di rigorosa e autono-
ma ricerca, non ha infatti rispondenze nell’ambito della cultura secentesca, scenografica e
inquietante, che stravolge i codici di un manierato assenso all’ordine consueto delle forme.
Le Marche del secolo XVII, da sempre intensamente legate alla capitale, proseguono un
dialogo particolarmente intenso con l’ambiente artistico romano, eclettico e magniloquen-
te, rivelando una straordinaria ricettività nei confronti delle tendenze e degli indirizzi allo-
ra imperanti. 
Pur divenendo uno dei più interessanti e stimolanti luoghi culturali del tempo, percorsa
dall’apporto delle esperienze più variegate e di grande respiro innovativo, la regione assi-
ste, di converso, all’esodo di artisti che contribuiscono in modo determinante a creare il
clima pittorico romano, partecipando, e spesso con autorità come fa da indiscusso capo-
scuola l’eclettico Carlo Maratti, alla cultura della capitale, concorrendo largamente alla
«genesi di quel gusto rococò raffinato, prezioso ma, insieme, affettato e fantasioso, che
caratterizza una parte della pittura del Settecento»4.
Nella Roma degli anni Trenta del secolo – che Giovan Battista Salvi elegge a propria dimo-
ra operativa dopo una prima educazione avvenuta a Sassoferrato con ogni probabilità
presso il padre Tarquinio, anch’egli pittore5 – si dispiega la grande avventura barocca con
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Fig. 9. Giovan Battista salvi, Sant’Apollonia, Perugia, monastero di
San Pietro.

Fig. 10. Timoteo Viti, Sant’Apollonia,
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche



una realtà storica, sociale ed artistica dalle molteplici sfaccettature; mediante l’afflusso di
artisti nordici e italiani dal genio fertile e cúpido, si intreccia una trama ricca di rapporti e
innesti culturali dagli orientamenti più aperti e illuminati. Intorno alla metà degli anni
Venti in particolare, sulla scena figurativa romana non si è ancora spenta la suggestiva sta-
gione del caravaggismo, con la spietata carica eversiva di un dispregio assoluto delle con-
venzioni, quando inizia quella riforma del gusto e del costume riconducibile alla caleido-
scopica e turbinosa magniloquenza barocca, dalla vena solenne e intensa, grandiosa e
densa di energie, in grado di accogliere istanze di fragorosa operatività artistica. Entro quel
vasto movimento di modernità, che lega indissolubilmente mecenati raffinati, dal gusto
aulico e fastoso, e artisti, si contendono le commissioni più prestigiose e si dibattono fazio-
ni dai contrasti concettuali evidenti, come quelli che contrappongono la ricchezza cele-
brativa di Pietro da Cortona, carica di fermenti innovativi del nuovo stile nei testi figura-
tivi di esuberante teatralità e spettacolarità scenografica, alla dilatazione delle composizio-
ni, eseguite con taglio filosofico e romantico dallo stile sobrio e frugale di Andrea Sacchi,
partecipe della grande tradizione classicista. E a Roma, tra le tendenze dominanti, le sorti
del nuovo grande classicismo, nostalgicamente proteso al recupero dei valori ideali del
secondo Rinascimento, vengono storicamente sostenute da generazioni di pittori bologne-
si già a partire dalla fine del Cinquecento, da Annibale Carracci, Domenichino, Reni,
Albani, dalla cifra pittorica solenne e suggestiva, forte di presupposti intimamente radica-
ti nella storia, fautori di una scelta figurativa capace di resistere validamente all’ondata
barocca, che si indirizza alla compostezza e al rigore armonico delle forme. Ed è proprio
nelle botteghe e nelle abitazioni di questi artisti che si trovano i primi e rari documenti
riguardanti il Salvi, inizialmente ma per breve tempo presso Guido Reni prima del suo
rientro a Bologna, quindi nella bottega del Domenichino6, artista di prima schiera nella
Roma del tempo e nella vicenda dell’arte europea del Seicento, determinante per il mar-
chigiano nella formazione di artista e di uomo. Nella mancanza di dati documentari e di
notizie storico-critiche che possano facilitare una ricerca in tal senso, un’importante testi-
monianza, segnalata da Angela Negro7, certifica, tra l’altro, che nel 1629, non ancora ven-
tenne, Giovan Battista risiede proprio nella casa romana del Domenichino, posta in piaz-
za dei Signori, insieme alla famiglia di questi e al pittore messinese Antonio Barbalonga.
Luigi Lanzi nella Storia pittorica della Italia8 lo definisce «caraccesco, ma non si sa di quale
scuola», sottolineando per primo i rapporti di dipendenza della pittura del Salvi da quel
«Domenico» che avrebbe trovato nelle memorie del Sassoferrato, poi andate distrutte:
Domenico Zampieri, il più rigoroso dei bolognesi, colui che teorizza la tutela dell’indi-
scussa potestà di Raffaello rifiutando la ‘commistione’ carraccesca e che il sassoferratese
segue nel lungo soggiorno napoletano fino, sembra, alla scomparsa del maestro nel 1641,
per completare e aggiornare il proprio linguaggio, derivandone l’impressione di una medi-
tata volontà di stupire per virtuosismo di disegno, semplicità cromatica e compositiva.
Nel clima culturale capitolino, che accomuna numerosi maestri, tutti di estrazione classica
e dalla tendenza idealizzante, in quel turbinoso crocevia di idee, intenso e scambievole, il
ruolo di primo piano svolto dal Sassoferrato – uno degli interpreti maggiormente convin-
centi e profondi – si attesta come il più estremo e rigoroso, portando l’artista alle scelte
radicali di anacronismo, estetico ed etico, che lo pongono come un caso tacito e isolato –
così la maggior parte degli studiosi – entro la fitta trama del panorama figurativo secente-
sco entro cui «rivolse le sue fatiche alla più costante, e diligente meditazione dei prototipi
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del bello»9. Nel rifiuto della seduzione e suggestione dell’illusivo linguaggio barocco, la
sostanziale formazione bolognese porta il Salvi ad aderire piuttosto a una sorta di classici-
smo arcaizzante, filtrato attraverso una sensibilità pacata e assorta e una meditazione seve-
ra e stringente, rese pittoricamente attraverso colori smaltati, di ascendenza veneta, una
più depurata interpretazione della forma e un uso ammorbidito del chiaroscuro. E, stra-
namente, la critica storica e i biografi contemporanei tacciono sulla vita e sulle opere del
maestro marchigiano (viene ignorato persino dall’avvertito Bellori, principe della critica
secentesca), confermando in tal modo l’unicità della sua ricerca e il cosciente rifiuto della
cultura dominante, sebbene la sua particolare indipendenza espressiva non possa essere
compresa se non decodificata in rapporto alle sollecitazioni romane del secolo e a quegli
artisti che sono stati suoi interlocutori nella vita sociale e familiare della capitale. Il pitto-
re, purista ante litteram, riesce ad affermare un mondo espressivo proprio, un proprio
ideale d’arte, che si impone autonomamente nel complesso e variegato panorama barocco
con delle inflessioni che corrispondono alla coscienza e alla sensibilità di correttezza dot-
trinale, perfezionismo e accentuato controllo stilistico, tracciando il solco del purismo più
luminoso. Una pittura devozionale, la sua, non immemore dell’afflato intenso e intima-
mente sereno del soggiorno marchigiano di Orazio Gentileschi e pertanto intinta di nuova
diffusa luminosità e improntata ad un depurato sentimento formale. L’usuale accostamen-
to al Domenichino avanzato dal Lanzi si arricchisce infatti, in quel primo svolgimento della
sua vocazione figurativa – tuttavia senza il conforto di prove documentarie – dei riflussi
caravaggeschi portati nelle Marche, proprio nell’incipiente Seicento, dal nitore espressivo
e levigato del pittore toscano e dalla stimolante presenza di Giovan Battista Guerrieri, atti-
vo nella chiesa sassoferratese di Santa Maria del Piano, il cui accostamento trova altresì un
puntuale riscontro nell’opera stessa del Salvi10.
Il silenzio dei contemporanei è dovuto in buona parte all’attività di copista e al motivo che
il Sassoferrato, pur vivendo gran parte della vita a Roma (si allontanò per numerosi viaggi
soprattutto a Venezia e Perugia) e partecipando solo minimamente dei valori della ten-
denza classicista, non si lascia suggestionare dalle tante correnti che investono la capitale,
non aderendo a nessuna delle grandi imprese promosse dalla committenza ufficiale, papa-
le in primo luogo. Su questi aspetti per nulla secondari si è depositato il sospetto di un
atteggiamento «ritardatario», chiuso in una specie di isolato rifugio creativo, nel richiamo
a un primitivismo artificioso ed eccentrico, sdolcinato e decadente. L’eccessiva ripetitività
figurativa del suo repertorio e le copie, derivate non solo dai grandi pittori del
Rinascimento, ma anche dalle più tarde espressioni cinquecentesche e barocche, ne hanno
danneggiato le scelte figurative e hanno finito per tributare scarso credito critico al valore
stesso della sua arte e della sua esperienza profondamente umana, nel recupero di una sem-
plicità perduta e di certi valori dell’arte completamente travisati dalle teorizzazioni esteti-
che delle correnti pittoriche secentesche11. Il fatto è tanto più sorprendente se si pensa alla
grande e duratura celebrità del suo nome, che dà modo di rivalutare non solo la persona-
lità dell’artista, ma anche tutto il mondo di interscambi tra realtà storica, espressività pit-
torica, contesto religioso e committenza.
A fronte delle scarse tracce documentarie sulla vita e sull’attività del pittore (è ancora il
Lanzi, nell’“Indice dei Professori” nominati nella sua Storia a sostenere addirittura che
«l’Harms ed altri lo han creduto per errore vissuto nel sec. XVI»12), è tuttavia un consisten-
te gruppo di dipinti di grande qualità, dalle scelte tematiche e dai contenuti prevalentemen-
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te improntati a rigorismo devoto, che corrispondono a una feconda attività dal valore auto-
revole durata più di mezzo secolo, dal 1630 circa alla morte, avvenuta a Roma nel 1685.
Numerose sono, anche nelle Marche, le piccole pale e le tele da cavalletto che consentono
di procedere a una vasta ricognizione, tuttavia quasi mai suffragata da dati cronologici e
identificativi che permettano la ricostruzione puntuale della produzione e la definizione di
una fisionomia più precisa, cui si intreccia la rarità di studi specifici. Tralasciando il caso
dei molteplici dipinti appartenenti a collezioni private, la serie cospicua di lavori che l’ar-
tista lasciò nella regione o che nelle Marche ora si trovano a seguito di acquisizioni e depo-
siti è costituita prevalentemente da schive e serene Madonne oranti, Madonne con il
Bambino, Crocifissioni misurate su precise esigenze devozionali e compositive, intima-
mente pure per il rilievo artistico e sacro del loro messaggio: immagini riconducibili a
poche tipologie ripetute in una serie di numerosissime repliche, con minime varianti, dal
programma decorativo pressoché avulso dai valori dell’invenzione e dell’originalità, capa-
ce di parlare direttamente il linguaggio simbolico della fede. Così ricca di significati devo-
zionali, la copiosa produzione salviana, ambientata in uno spazio apparentemente metafi-
sico e sovrumano, ma dotato di una forza vitale, in consonanza con una religiosità più inti-
mistica e quotidiana, rispecchia pienamente i severi rigorismi controriformisti, ancora ope-
ranti sul gusto estetico del tempo e sulle scelte dei temi figurativi, pur non trovando spie-
gazioni plausibili entro le categorie dell’artigianato e del commercio: sintomo comunque
di una grande fortuna legata ad una committenza nuova, per lo più privata, quella stessa
che fa fiorire la pittura di genere, dalla realizzazione espressiva intima ed emotiva, cui può
essere comparata, per certi versi, la produzione di intenso pietismo del Sassoferrato.
I dipinti di Urbino, entrati a far parte delle raccolte conservate nella Galleria Nazionale di
Palazzo Ducale, sono rappresentativi di tutte le più cospicue voci artistiche e figurative che
nella regione si espressero, testimoni di perizia disegnativa e aggiornamento culturale.
Appartenenti a un mondo confidenziale e discreto, lontano dalle decorazioni grandiose
che caratterizzano il clima di spettacolarità e meraviglia tutta barocca, essi raggiungono
risultati notevoli per qualità estetica e virtuosismo tecnico, carichi di fervore e commossa
partecipazione.
La Madonna con il Bambino dormiente, acquistata dallo Stato nel 1985 e destinata alla
Galleria urbinate, proviene dalla collezione dei marchesi Pes di Villamarina13, passata in
seguito, per vie ereditarie, ai principi Torlonia (fig. 11; tav. 23). Moltissime sono le versioni
e le repliche, anche in collezioni private, di questa immagine famosissima, divisa in due
varianti, a seconda che il Bambino appoggi la testa sulla spalla destra o su quella sinistra
della Vergine (fig. 12; tav. 21), tra cui quelle conservate nella Wallace Collection (Londra),
a Torino (Galleria Sabauda), L’Aja (Galleria Cramer), Chambery (Museo di Belle Arti),
Dresda (Gemäldegalerie), Parigi (Louvre), Madrid (Museo del Prado), Londra (Courtauld
Institute), nella Pinacoteca Comunale di Cesena (tav. 19), al Museo Calvet di Avignone,
tutte di grande euritmia compositiva. Sembra che l’artista si sia riferito, senza nulla modifi-
care per quanto concerne l’iconografia, a una composizione di Guido Reni conosciuta gra-
zie a tre incisioni, una delle quali, raffigurata in senso contrario, è assimilabile al Reni stes-
so14. La redazione di Urbino, dal linguaggio eclatante, sicuramente appartenente alla piena
maturità dell’artista, è una versione di alta qualità pittorica, dall’armonia cromatica sor-
prendente e dall’impaginazione bilanciata e composta nell’umana grandiosità dei perso-
naggi, colti nell’intimo e sapiente dialogo che li lega, con il Bambino fulcro di tutta la com-

14



posizione, cui è affidato il compito di mediare il morbido scivolamento della luce tra la soli-
dità delle masse costruttive e la ricercata fluidità dello spazio atmosferico. La diversa modu-
lazione del colore sostanzia e modella le due figure, rigorosamente disegnate, mentre il
gioco luminoso si fa vibratile e trascorrente, come assetto decorativo di osservanza neoraf-
faellesca, per il dichiarato intento di costruire sulla chiarezza distributiva la scala delle gra-
dazioni tonali. Capace anche di atteggiamenti propri, il Salvi definisce in maniera determi-
nante i termini del suo linguaggio. Eco piacevole e misurata della permanenza romana e dei
contatti con l’ideale classico della capitale, il dipinto, giocato sul perfetto equilibrio di chia-
ri e scuri, di rossi e azzurri giustapposti di ricorrente utilizzo, può considerarsi il punto più
avanzato nella ricerca e raggiunta padronanza dei mezzi espressivi di tutto il suo percorso,
al vertice della intonazione lirica e della suggestione della comunicazione artistica, così
«rappresentativo di un artista – come ebbe a scrivere Paolo Dal Poggetto15 – che la classi-
cità sempre ricercò, classicità di sentimenti e classicità di ductus pittorico».
Tra le opere rintracciate sul mercato antiquario e acquistate dallo Stato per la Galleria
Nazionale delle Marche (1996), la predella in tre parti, con l’Annunciazione, l’Adorazione
dei Magi e la Presentazione al tempio, è replica assai fedele della predella di Raffaello per
la pala dell’Incoronazione della Vergine, eseguita nel 1502-1504 per la chiesa di San
Francesco al Prato di Perugia su commissione degli Oddi Baglioni, oggi nella Pinacoteca
Vaticana (tav. 5). Le scenette urbinati sono da ricollegarsi, con ogni probabilità, a quelle
ricordate dal Longhena nelle note al Quatremère de Quincy, che nel 1829 citava tre storie
di medesimo soggetto nella collezione del cavaliere Angelo Maria Ricci. Restituita al
Sassoferrato da Federico Zeri nel 1985 e conservata in Francia dove, a inizio del secolo
scorso (1904) era stata acquistata a caro prezzo come opera di Raffaello da una famiglia di
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Fig. 11. Giovan Battista Salvi, Madonna con il Bambino
dormiente, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

Fig. 12. Giovan Battista Salvi, Madonna con il Bambino
dormiente, Collezione privata, già Pesaro, Collezione
Altomani.



Clermont-Ferrand, la predella mantiene tuttora la complessa incorniciatura ottocentesca
di fattura francese, che incerniera le tre piccole tele come in un altarolo portatile e pie-
ghevole col nome del grande urbinate in lingua francese. Probabile opera giovanile, la pre-
della, che attesta il modus operandi del Salvi, quale replica-interpretazione di alto livello
qualitativo, dovrebbe rientrare in quel folto gruppo di copie e varianti – esemplari di più
specchiante ripresa raffaellesca, peruginesca, baroccesca, ecc. – che il Sassoferrato esegue
per la committenza dell’abate Leone Pavoni presso il monastero dei Benedettini di Perugia
(la presenza dell’artista nella città umbra è documentata al 1632), tutte di vivace cromati-
smo e sempre realizzate con sorprendente lirismo nella prospettiva di una pittura «prezio-
sa insieme e devota»16.
Il tema dell’Annunciazione in particolare viene replicato e interpretato altre volte dall’ar-
tista marchigiano: nella pala d’altare della chiesa di Santa Maria Annunziata di Casperia
(Rieti; fig. 13; tav. 1); in quella del Louvre, copia del Barocci, appartenuta alla Collezione
Campana di Roma e acquistata per il Museo Napoleonico (fig. 14; tav. 2); nella sobria ma
efficace tela del Monastero di San Pietro a Perugia (fig. 15; tav. 3) e nel dipinto della chie-
sa di Santa Chiara di Sassoferrato (la cui appartenenza al catalogo del Salvi si deve a padre
Stefano Troiani) ispirato a un affresco, dallo stesso tema figurativo, che Giovanni Antonio
da Pesaro eseguì mezzo secolo prima in un locale interno del monastero, del quale oggi
non resta che un frammento con la Vergine Annunziata (fig. 16; tav. 4). Questa tela, appar-
tenente con probabilità agli anni giovanili prima del soggiorno romano, dall’esattezza del
disegno e dalla delicata vivacità colorica, è confermata anche da una immagine grafica di
mano del Salvi, che ne ripropone il tema iconografico dal sapore squisitamente allegorico,
conservata nelle collezioni reali britanniche di Windsor Castle.
Il Cristo Crocifisso tra un Angelo e san Giovanni Evangelista della Galleria urbinate, è una
piccola tela acquistata dallo Stato nel 1906 dalla Collezione Veronici Frasconi, eredi del
pittore, e destinata a Urbino nel 1920 (tav. 12). La collezione di dipinti fu lasciata in ere-
dità dal Salvi – che mantenne sempre saldi legami con la terra d’origine – ai suoi discen-
denti al momento della morte. L’ultima erede diretta dell’artista, Agnese Salvi in Veronici,
in assenza di successori, istituì nel 1806 un beneficio ecclesiastico nominando rettore don
Giovanni Cesaretti. In seguito il prelato delegò la tutela delle opere alle monache di Santa
Chiara della cittadina, presso le quali furono depositate e dove ancora, nel 1834, le segna-
lava Amico Ricci. La collezione fu trasferita nel locale Palazzo Municipale intorno al 1835
e successivamente, nel 1861, ricordata da Cavalcaselle e Morelli come iuspatronato
Veronici. Nel 1900 gli eredi Frasconi, rientrati in possesso dei beni del pittore, decisero di
alienare l’intera quadreria, per l’acquisto della quale si propose il Municipio di
Sassoferrato con la compartecipazione dello Stato. Per la circostanza vennero incaricati di
redigere la stima dei quarantasette dipinti superstiti Giulio Cantalamessa e Corrado Ricci,
che ne giudicarono autografi soltanto tredici. La trattativa tuttavia non andò a buon fine,
cosicché, nel 1903, l’intera collezione fu trasferita a Roma dove venne venduta per 10.000
lire. Alle Clarisse sassoferratesi vennero lasciate due opere. 
La Crocifissione – che, per le sue dimensioni, in origine potrebbe esser stata destinata alla
devozione privata o aver costituito l’arredo pittorico di un’edicola viaria per l’exemplum
costituito soprattutto dalle due figure laterali17 – rispecchia quel classicismo arcaizzante
che, unitamente alla semplicità eloquente e alla spiritualità depurata da ogni vezzo forma-
le, costituisce la formula vincente della poetica del Salvi. Come annota François Macé de
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Fig. 13. Giovan Battista Salvi, Annunciazione, Casperia,
chiesa di Santa Maria Annunziata.

Fig. 14. Giovan Battista Salvi, Annunciazione, Parigi,
Museo del Louvre.

Fig. 15. Giovan Battista Salvi, Annunciazione, Perugia,
monastero di San Pietro.

Fig. 16. Giovan Battista Salvi, Annunciazione, Sasso-
ferrato, monastero di Santa Chiara.



Lépinay nei suoi fondamentali studi monografici sul pittore, il quadro, trascurato dalla cri-
tica più avveduta18, rappresenta nondimeno l’evoluzione del suo processo creativo.
Quattro disegni della Royal Library di Windsor Castle (inv. 6072 e 6093 in particolare)
indicano come il Sassoferrato, tralasciando lo schema classico del Cristo tra la Vergine e
san Giovanni, si indirizzi verso una composizione col Crocifisso tra due Angeli, per poi
approdare a questa inusitata stesura finale, di severa armonia, in cui la figura
dell’Evangelista replica fedelmente quella omonima del Compianto sul Cristo morto dello
Staatlhiche Museen di Berlino (tav. 8), di maggior suggestione per la forza della composi-
zione e il linguaggio imponente, dove la più complessa impaginazione e il più ampio respi-
ro organizzativo riscattano la pur decorosa resa degli inflazionati modelli devozionali.
Anche nel caso della tela urbinate, apprezzabile per la correttezza del disegno e il sottile
equilibrio compositivo, va sottolineata la qualità eccellente della stesura cromatica in cui
pochi colori puri e squillanti, non distesi per velature, sono caratterizzati da una forza evo-
cativa e da una mestica smaltata, compiuta e senza sbavature, dal valore simbolico assolu-
to e identificativo, in contrasto con il bianco perlaceo degli incarnati. 
Sconosciuta agli studi sul pittore è stata, fino al momento dell’acquisto da parte dello
Stato, nel 1996, e ancora destinata alla Galleria di Urbino, la piccola pala con la Madonna
del Rosario, in stretto rapporto con una delle più celebri e documentate opere pubbliche
del Salvi, la Vergine di identico soggetto, dipinta nel 1643 su commissione della princi-
pessa di Rossano per la chiesa romana di Santa Sabina19, in cui l’artista coniuga il tema
della Sacra conversazione, di rarefatta semplicità e simmetria neoquattrocentesca, con la
più complessa dottrina domenicana, secondo le norme della retorica classica (figg. 17, 18;
tavv. 34, 35). In totale antitesi con la pittura barocca l’immagine rinnova il motivo e la com-
posizione strutturale della Madonna del Rosario che Orazio Gentileschi esegue per la chie-
sa di San Domenico a Fabriano, dalla scansione più monumentale e dalla più definita spa-
zialità, dalle lumeggiature terse e dalla levigata stesura, solido e inevitabile punto di riferi-
mento (fig. 19). Le varie diversità tra le due redazioni salviane (le misure, la testa del
Bambino, l’elemento architettonico) e soprattutto il profilo ancora incompleto della testa
di santa Caterina nella versione ora a Urbino (a tratti dissonante, tuttavia convincente nei
suoi colori smaltati e rutilanti) hanno fatto propendere Dal Poggetto – nello studio che
dedicò all’opera al momento dell’acquisizione20 – per un fedele modelletto, ancorché
incompleto, da presentare alla principessa committente, più che per una replica vera e pro-
pria, nel quale tuttavia si intuisce la centinatura originaria come nel capolavoro romano e
il disegno di una quadrettatura.
Le opere conservate a Sassoferrato sono forse tra le più rappresentative dell’artista, per l’ef-
ficacia iconica e la capacità di catalizzare il consenso collettivo, rendendo fisica, quasi acco-
stabile l’idea del divino per l’assenza di ogni enfasi declamatoria, in una formula imbevuta di
quella ‘poetica degli affetti’ che ha ispirato la ricerca artistica più genuina del XVII secolo.
Nelle silenti immote Madonne – edulcorato e sognante rifugio dall’eloquenza barocca e
appagamento nelle armonie di un’accademica arcadia rinascimentale – palesate dallo
straordinario apparato di disegni e studi preparatori, pensati come fedeli modelli utili alla
puntuale costruzione dei dipinti, Salvi crea un silenzio trascendente attorno alle figure,
congelandole in una sfera intimamente sentimentale, cui viene conferito un peculiare
intento comunicativo e psicologico. Nel mirabile artificio esibito nella distribuzione dei
campi luminosi e nell’aria soprannaturale che spira dalle composizioni, il pittore riesce ad
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Fig. 17. Giovan Battista Salvi, Madonna del Rosario,
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.
Fig. 18. Giovan Battista Salvi, Madonna del Rosario,
Roma, chiesa di Santa Sabina.
Fig. 19. Orazio Gentileschi, Madonna del Rosario,
Fabriano, Pinacoteca Civica.



accordare capacità tecniche e disegnative, quali strumento primario per il conseguimento
della bellezza ideale. Così nella Madonna orante o nella Mater dolorosa, retaggio della tra-
dizione figurativa locale, appartenenti alla Collegiata sassoferratese di San Pietro ma
entrambe conservate nel locale monastero di Santa Chiara21, due delle più conosciute
immagini dell’artista tra i quattro tipi di Madonne in preghiera individuati da Hermann
Voss22, particolarmente care alla devozione mariana, di cui esistono numerose repliche e
copie dipinte per soddisfare soprattutto le richieste della committenza privata e che deter-
minarono la fortuna e la diffusione del soggetto. Nella Madonna orante, appartenente al
primo tipo – dove inconfutabili appaiono i debiti formali rinvenuti dallo stesso Voss nella
composizione di Albrecht Dürer detta Vergine della pera, del 1512 circa, conservata nel
Kunsthistorisches Museum di Vienna e conosciuta in Italia grazie ad una incisione – l’ela-
borazione che ne dà il Salvi rivela l’originale interpretazione proposta dal pittore in una
meditazione serena e contemplativa che non scade mai in stucchevole sentimentalismo
(figg., 20, 21; tav. 41). Definita dal Vitaletti «la più secentesca del Sassoferrato», questa
Mater amabilis – di cui si contano copie a Madrid, Leningrado, Recanati, Perugia, Forlì,
ecc. – mostra un rimando al Quattrocento veneziano nel velo che le copre la fronte, con-
fermando la tesi dello studioso sassoferratese che situa un viaggio del pittore a Venezia tra
il 1643 (anno della Pala del Rosario) e il 1670, nell’ipotesi inoltre che in quella città si tro-
vassero alcune sue opere tra cui le due Madonne ora nella Galleria di Dresda. A conforto
dell’asserto appare probante la notizia fornita dal Bettucci23 relativa al trasferimento da
Venezia a Macerata della tela con la Vergine della Salute nel 1666, eseguita in quegli anni
nella città lagunare.
Ieraticità, mai pietismo né drammaticità come per altri maestri del purismo (si pensi ad
alcune Vergini dolorose di Carlo Dolci) è presente nell’altra Madonna orante detta anche
Mater dolorosa, appartenente al terzo tipo che, contrariamente all’appellativo, nella sua
silenziosa eloquenza e decorosa compostezza, sostenute dal vigoroso chiaroscuro, non
denota disperazione o sgomento e, diversamente dalla precedente, non ha un prototipo
conosciuto (fig. 22; tav. 42). A stabilire del resto un parallelismo con il pittore fiorentino è
ancora Luigi Lanzi24 quando afferma che Salvi «lo supera nella bellezza delle Madonne;
ma nella finezza del pennello è vinto dal Dolci» o che «Carlo […] pretto naturalista […]
nella scuola fiorentina è ciò che il Sassoferrato nella romana. L’uno e l’altro, senza essere
grand’inventori, riuscirono pregiatissimi per le Madonne e per altre picciole pitture […]
quantunque essi camminino per vie diverse».
Una delle innumerevoli versioni dell’immagine è conservata nei Musei Civici di Pesaro e,
come le copie della Galleria Harrach di Vienna, della Galleria Pallavicini-Rospigliosi di
Roma, del Palazzo Episcopale di Madrid, degli Uffizi di Firenze e della Pinacoteca
Comunale di Cesena, per citarne alcune, si differenzia dal modello sassoferratese per pic-
colissimi dettagli come la grandezza e l’intensità dell’aureola che incorona il capo della
Vergine. Nello sguardo interiorizzato e nelle squillanti levigate superfici cromatiche si
ritrova l’antico simbolismo iconico al linguaggio classico di Raffaello e Reni. 
Nella Civica raccolta d’Arte di Sassoferrato, in deposito dalla Pinacoteca di Brera25, si con-
serva una Immacolata Concezione dal sapore devozionale (fig. 23; tav. 17), assegnabile al
ventennio 1630-1650 che, come l’Assunzione della Vergine del Museo del Louvre, un
tempo a Tarbes (fig. 24), è una copia ridotta del quadro dipinto per i monaci benedettini
di Perugia, opera giovanile del Salvi in cui si palesa una perfetta assimilazione dell’arte del
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Fig. 20. Giovan Battista Salvi, Mater amabilis, Sassofer-
rato, monastero di Santa Chiara.
Fig. 21. Albrecht Dürer, Madonna della pera, Vienna,
Kunsthistorisches Museum.
Fig. 22. Giovan Battista Salvi, Mater dolorosa, Sassofer-
rato, monastero di Santa Chiara.



Reni e una maggiore maturità rispetto all’opera di Sassoferrato; da quest’ultima trapela tut-
tavia una fisicità tattile della pittura e un’etica metodologica di notevole impatto sul piano
cromatico, dove la comprensione dello spazio atmosferico e della virtù costruttiva del colo-
re costituiscono – come già per l’arte emiliana – il fatto più nuovo.
Ancora nella Pinacoteca della città natale, ma proveniente dall’altar maggiore della
Parrocchiale di Sant’Ermete della vicina frazione di Castagna è un Cristo Crocifisso tra la
Vergine e san Giovanni Evangelista che sembra rappresentare una giovanile testimonianza
dell’attività pittorica del Salvi probabilmente eseguita, secondo lo storico arceviese
Anselmo Anselmi «per affetto e per ricordo a una sorella che si era sposata con uno del
luogo» (tav. 11). Il dipinto, ignorato dalla critica e assegnabile effettivamente all’incipien-
te produzione, intorno al 1620-1640, per la mediocrità dei caratteri disegnativi e cromati-
ci, non permette di ravvisare evidenti punti di contatto con il mondo figurativo post-cara-
vaggesco, che tanta parte ha nel primo svolgimento del pittore. Nella carente tenuta qua-
litativa e nella reale modestia e rigidità della pittura, tipica di un esordio e di uno scarso
bagaglio di esperienze, si può cogliere tuttavia il recupero di una cultura arcaizzante e raf-
faellesca, alla quale l’artista attinge come fonte primaria di ispirazione.
La corposa definizione delle forme, scandite da un debole cadenzato panneggio, sembra
condividere timide assonanze con l’opera del Domenichino, impegnato negli affreschi
della cappella Nolfi del duomo di Fano, milieu formativo dal ruolo di forte suggestione.
Oltre al diafano Crocifisso, di chiara impostazione manieristica e alla teoria delle piccole
case di Castagna addossate alle livide alture dell’Appennino, di maggior accezione forma-
le sono le due gigantesche figure che affiancano il Cristo, dalla cifra stilistica tuttavia un
po’ debole. Ne consegue una pittura fredda e razionale, evocativa e «senza tempo», come
asserisce Federico Zeri, uno dei più tenaci e sottili sostenitori del pittore marchigiano.
La genuina e documentata vocazione alla copia cui allude lo stesso Zeri quando, con un
termine per nulla dispregiativo, definisce Salvi «copista», si attaglia anche ad un’altra
opera marchigiana che corre l’obbligo segnalare, assegnata al pittore sulla base di raffron-
ti stilistici piuttosto che documentari, la cui attribuzione da parte dello studioso Paolo
Santini26 chiede tuttavia cautela. Si tratta del dipinto conservato nella chiesa di San
Medardo di Arcevia raffigurante la Madonna in trono con il Bambino e i santi Adriano e
Teresa d’Avila, del quale non sembrano esistere repliche e che ripete, rielaborandola con
un gusto figurativo aggiornato e personalizzato, la celebre tela dipinta dal Domenichino
per l’altar maggiore della chiesa dei Santi Petronio e Giovanni Evangelista a Roma, con-
cessa da Gregorio XIII alla Compagnia dei bolognesi. Va ricordato che proprio negli anni
di esecuzione della pala – 1626-1629 – il Sassoferrato abitava a Roma col pittore e colla-
borava con lui alla stesura del dipinto. Va anche sottolineato, come testimoniano gli atti
documentari, lo stretto rapporto dei pittori Salvi, padre e figlio, con famiglie arceviesi
come gli Zitelli, committenti della pala d’altare per la loro cappella in San Medardo, segna-
lando come gli studi dello storico arceviese Anselmi ricordino ai suoi tempi opere del Salvi,
tuttavia non meglio identificate e non rintracciate, esistenti ad Arcevia.
La copiosa attività di questo sensibile interprete del culto mariano in epoca controrifor-
mista trova conferma in altre tele segnalate da Serra27 ed elencate dai repertori locali tra le
opere conservate in regione, non tutte assimilabili tuttavia agli esiti formali e compositivi
del nostro, come la Vergine in estasi del Convento dei Cappuccini di Ancona, general-
mente riconosciuta di mano del maestro, cui si richiama iconograficamente per il tono
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enfatico di talune affinità linguistiche e per gli analoghi raggiungimenti cromatici sostan-
ziosi e densi.
Come lascia perplessi del resto l’assegnazione del dipinto con la Madonna del velo – più
probabilmente replica seicentesca dell’originale raffaellesco – proveniente dalla chiesa dei
Cappuccini di Sassoferrato, passato, forse in seguito alle spoliazioni napoleoniche, alla
chiesa milanese di Sant’Andrea della Posterla, quindi alla Pinacoteca di Brera e infine, dal
1896, alla Quadreria dell’Arcivescovado milanese28.
L’adesione a un’esperienza artistica senza enfasi, nel recupero di una semplicità creativa tut-
tavia colta e sofisticata, si coglie anche in altre opere marchigiane di sicura appartenenza sal-
viana: nella già citata Madonna Addolorata dei Musei Civici di Pesaro, nella Madonna con il
Bambino della chiesa di San Giorgio a Macerata, nella Vergine del Museo Diocesano di
Recanati, nella Santa Apollonia della basilica maceratese della Misericordia e nell’analoga raf-
figurazione di Recanati, dalla usuale personalissima grazia suadente, che si impongono, al di
là delle intuizioni coloristiche proprie del Salvi, per il calibrato schema compositivo e certa
semplicità intima e discreta. Dallo sguardo sospeso e incantato, nella purezza ideale del segno,
nella tornitura e consistenza materica delle superfici avvolte dalla consueta atmosfera lumino-
sa e cromatica, inducono a individuarvi quanto il Lanzi ebbe ancora a scrivere a proposito del
pittore: «il suo dipingere è di pennello pieno, vago di colorito, rilevato dal bel chiaroscuro»29.
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Fig. 23. Giovan Battista Salvi, Immacolata Concezione, Sasso-
ferrato, Civica Raccolta d’arte.

Fig. 24. Giovan Battista Salvi, Assunzione
della Vergine, Parigi, Museo del Louvre. 



* Desidero ringraziare Claudio Maggini e Marino Ruzziconi per la disponibilità e l’amichevole collaborazione.

1 Zeri 1999.
2 Amico Ricci, nelle sue Memorie storiche (Ricci 1834, p. 252), dedica un intero capitolo all’artista che cerca
di rivalutare dopo il lungo periodo di dimenticanza, non fornendo tuttavia nuove notizie biografiche né
informazioni sulla formazione rispetto a quanto attestato da Luigi Lanzi nella Storia pittorica del 1795-96
(ed. cons. Firenze 1834, I, pp. 151-152), richiamando persino il confronto con il fiorentino Carlo Dolci.
3 Strinati 1986.
4 Zampetti 1991, IV, p. 123.
5 Artista di non grande levatura, legato prevalentemente alle correnti pittoriche locali, è autore di alcuni
affreschi in parte conservati a Sassoferrato, oltreché dedito probabilmente alla ceramica, secondo una tra-
dizione locale che risale all’Agabiti.
6 Le notizie sono riportate da Vitaletti 1911, p. 5 (ripubblicato a Sassoferrato nel 1990), secondo cui un
prelato di Sassoferrato nel 1628 conduce il giovane pittore a Roma affidandolo a Guido Reni, dove Salvi,
l’anno successivo, conosce il Domenichino.
7 Strinati (a cura di) 1996, p. 562.
8 Lanzi 1834, I, p. 152.
9 Ricci 1834, p. 252.
10 L’ipotesi di una formazione marchigiana del Salvi è stata avanzata da Donnini 1985, pp. 63-70.
11 Pietro Zampetti (19902, III, pp. 407, 411), sottolinea la mancanza di «una analisi della sua opera, rima-
sta nell’ombra anche per l’assenza di lavori di ampio respiro, come affreschi, dipinti di racconto e grandi
pale d’altare». La sua pittura, mal compresa ai suoi tempi e ignorata dalla critica moderna nel processo di
rivalutazione della cultura barocca, «ebbe il momento di massima comprensione nel corso della prima
metà dell’Ottocento da Ingres che certamente ne subì il fascino fino ai preraffaelliti e ai nazzareni».
12 Lanzi 1834. 
13 Il dipinto è citato da Goering, ad vocem, in Thieme, Becker 1935, XXIX, p. 362.
14 Sul problema delle incisioni si veda Macé de Lépinay 1990, cat. 35, p. 94.
15 Dal Poggetto, Valazzi 1985, (depliant). 
16 Lanzi 1834, I, p. 209.
17 Si veda Pulini 2009, cat. 24, p. 120.
18 Dopo l’interesse di Corradi e Vitaletti a inizio secolo XX e i larvati apprezzamenti di Serra e Rotondi, la
tela non viene più presa in considerazione neanche dalla letteratura locale.
19 Il dipinto, eseguito in sostituzione di una tela di Raffaello asportata per essere donata al cardinale
Antonio Barberini, viene citato, insieme a un’altra opera, da Filippo Titi (Roma 1674-1763, ed. cons. a cura
di Contardi, Romano 1987, I, pp. 38, 148), che ricorda l’ampliamento della parte superiore.
20 Dal Poggetto 1997, pp. 20-22. 
21 Si veda anche Diotallevi 1953.
22 Voss 1924, p. 517.
23 Bettucci 1900, p. 17.
24 Lanzi 1834, I, pp. 151, 209. Il confronto tra Carlo Dolci e Giovan Battista Salvi è stato ripreso da Mina
Gregori in occasione del Convegno di studi tenutosi a San Severino nel 1985 in occasione del centenario
della morte del pittore sassoferratese.
25 La tela, acquistata nel 1823, fu lasciata in deposito al Museo Civico di Sassoferrato prima del 1936, data
la citazione di Luigi Serra nell’Inventario di quell’anno (1936, p. 157) e non nell’Elenco del 1925 (Serra
1925).
26 Santini 2005, pp. 246-247.
27 Serra 1925, pp. 48, 54.
28 Si veda Costanzi 2005, p. 131.
29 Lanzi 1834, p. 152. 
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SASSOFERRATO 
“PICTOR VIRGINUM”

Nuovi studi e documenti per Giovan Battista Salvi

A cura di Cecilia Prete
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Partendo dal riesame della produzione grafica e pittorica di Giovan Battista

Salvi (Sassoferrato 1609 - Roma 1685) e dall’importante recupero di nuovi

documenti d’archivio che lo riguardano, questo libro propone una lettura ine-

dita dell’artista sassoferratese con l’approfondimento dell’effettivo ruolo svol-

to ai suoi tempi e della considerazione di cui godette nel corso dei secoli.

Il rapporto tra la fase ideativa e quella esecutiva, sempre raffinata e di altissi-

ma qualità, viene qui indagato attraverso la disamina delle sue opere nelle quali

l’abituale ricorso alle incisioni come medium figurativo e ai dipinti realizzati dai

maestri del passato attesta la ben nota attitudine alla copia di modelli altrui,

che l’artista marchigiano riproduce con indiscutibili doti interpretative.

I saggi confermano la fortuna delle tele raffiguranti Madonne con o senza

Bambino realizzate dal Sassoferrato, che tanto avevano assecondato il gusto

dei suoi contemporanei e che gli valsero l’appellativo di Pictor Virginum, alla

luce del rinnovato valore sacrale attribuito alle icone mariane in un clima cul-

turale e religioso ancora condizionato dagli esiti della Controriforma.

Nuovi scenari vengono inoltre aperti sulle vicende che riguardano la vendita

e la dispersione della cospicua raccolta di dipinti lasciata dall’artista ai propri

figli per disposizione testamentaria, passata quindi alla Collezione Veronici.

Prima che cominciassero le alienazioni nel corso dell’Ottocento, i documenti

analizzati nel volume attestano l’esistenza di un numero di opere che dalla

morte del Salvi andò ampliandosi, fra le quali paesaggi e composizioni più

impegnative che, seppur virtualmente, arricchiscono e completano il catalogo

dell’artista.

Cecilia Prete è ricercatrice e docente di Storia dell’arte moderna presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino. Si occupa di artisti attivi tra le Marche
e Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII, di storia del collezionismo e del recupero della
originaria identità del patrimonio artistico marchigiano. Numerosi suoi interventi sono
apparsi su riviste scientifiche, atti di convegni e cataloghi di mostre.
Tra i suoi più recenti lavori si collocano le ricerche dedicate alle mostre d’arte retro-
spettiva organizzate in Italia dopo l’Unità e il libro L’Arte antica marchigiana all’Esposizio-
ne Regionale di Macerata del 1905 (2006).




