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Recentemente, Ugo Ruggeri e Simonet-
ta Coppa hanno riconfermato alla mano di 
Carlo Innocenzo Carloni (1686/1687-1775) 
l’esecuzione del bozzetto raffigurante la Ma-
donna con il Bambino in trono e santi (fig. 1) 
conservato presso la Pinacoteca Tosio Mar-
tinengo di Brescia (inv. 199), affermando di 
non essere a conoscenza dell’esistenza della 
corrispondente pala d’altare1. In questa cir-
costanza si vuole segnalare il ritrovamento 
della tela (285 x 140 cm circa), opera del 
pittore nativo di Scaria d’Intelvi, che si può 
ammirare sul primo altare a destra della 
chiesa di Santa Maria in Valverde a Pader-
nello, in provincia di Brescia (fig. 2).

Il luogo di culto, di cui si hanno notizie 
a partire dal Quattrocento, nel XVIII secolo 
era oramai caduto in rovina, e venne riedi-
ficato per opera del conte Bartolomeo Mar-
tinengo, come testimoniato da una lapide 
posta sulla facciata dell’edificio: “D.O.M./
B.M.V. VALLIS VIRIDIS/TEMPLUM VE-
TUSTATE DIRUTUM/A FUNDAMENTIS 
EXCITATUM/VENUSTIORI FORMA PER-
FECTUM/OBSEQUI. ET AMORIS MONU-
MENTUM/AERE PROPRIO/COMES BAR-
TOLOMEUS MARTINENGUS/D.D.D./A.D. 
CIƆIƆ CCXLVIII”. L’esecuzione della pala 

va quindi posta dopo il 1748. Ad avvalora-
re una realizzazione attorno al 1750-1760, 
oltre alle motivazioni stilistiche che saran-
no prese a breve in esame, depone anche il 
fatto che Carloni, solitamente considera-
to attivo a Brescia al servizio di Gerolamo 
Silvio Martinengo (fratello di Bartolomeo) 
dalla fine degli anni trenta del Settecento, 
partecipò all’esecuzione del ciclo decorativo 
nel palazzo di famiglia in un momento po-
steriore, attorno al sesto decennio del seco-
lo2: è possibile che in questa circostanza sia 
giunta la commissione di nostro interesse 
da spedire in periferia.

L’opera, che va ad arricchire il catalogo 
‘lombardo’ dell’artista, risulta avvicinabile 
cronologicamente – come già è stato detto 
sulla base del solo modello della Tosio Marti-
nengo – alla pala rappresentante San Giusep-
pe con il Bambino e i santi Antonio da Padova e 
Adelaide, ora nel Duomo di Bergamo (data-
bile al 1760 circa), con la quale condivide la 
costruzione piramidale molto amata dal pit-
tore fra sesto e settimo decennio del secolo, 
l’intonazione cromatica orchestrata sull’im-
piego di azzurri, rosa e giallo ocra, e l’accordo 
di colori asprigni e caldi. Ma con la tela già 
nella chiesa di San Michele all’Arco presenta 
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1 – Carlo Innocenzo Carloni, Madonna con il Bambino in trono e santi. 
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo
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2 – Carlo Innocenzo Carloni, Madonna con il Bambino in trono e santi. 
Padernello, chiesa di Santa Maria in Valverde
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altre analogie stilistiche: la santa di destra, 
dal sapore veneto tardo-seicentesco memo-
re di un Bellucci, è quasi sovrapponibile alla 
santa Adelaide bergamasca (nonché alla tea-
trale santa Caterina d’Alessandria della pala 
raffigurante la Crocifissione con san Francesco 
d’Assisi, santa Caterina d’Alessandria e san Gio-
vanni Evangelista conservata nella chiesa di 
Santa Maria Assunta a Casiglio presso Erba, 
in provincia di Como3), mentre i due Gesù 
Bambino paiono come fratellini. La figura 
defilata in secondo piano a sinistra, invece, 
riprende in controparte il san Giovanni Bat-
tista della menzionata Crocifissione di Casi-
glio, e il san Domenico, nell’atteggiamento e 
nella posa, è consanguineo del san Carlo del 
disegno raffigurante San Carlo Borromeo che 
intercede presso la Vergine col Bambino per gli 
appestati4 della collezione del Museo Luxoro 
di Genova Sant’Ilario.

Le tangenze con la cultura veneta si in-
travedono anche nella delicata Vergine che, 
posta su un alto basamento, ricorda esempi 
pittoniani.

Rispetto al più scintillante e succoso 
bozzetto bresciano, che non si trova elen-
cato né nella Notta degli sbozzi pubblicata da 
Fabio Cani, né nel Catalogo degli abbozzi di 
pitture sacre e profane… di Carlo Carloni reso 
noto da Fausto Lechi e Desmond Mac Rae5, 
nella versione definitiva – che non presenta 
varianti dal punto di vista compositivo6 – la 
temperatura si è fatta più mite: il dram-
matico chiaroscuro si è attenuato, l’aria si 
è fatta più garbata, l’atmosfera edulcorata. 
L’opera emana un elegante distacco, tipico 
del rococò intellettualistico del pittore.

Note

1 U. Ruggeri, Nuove opere di Carlo Innocenzo 
Carloni, “Arte Documento”, 17/19, 2003, pp. 
468-471; S. Coppa, scheda in Pinacoteca Tosio 
Martinengo. Catalogo delle opere. Seicento e Set-
tecento, catalogo a cura di M. Bona Castellotti, 
E. Lucchesi Ragni, Venezia 2011, pp. 225-226, 
cat. 133. Il bozzetto bresciano, che portava una 
generica attribuzione a “ignoto maestro vene-
to del XVIII secolo” (G. Panazza, I Civici Musei e 
la Pinacoteca di Brescia, Bergamo 1958, p. 148), 
fu assegnato a Carloni da Egidio Martini nel 
1978 (E. Martini, Alcune opere bergamasche di 
Carlo Innocenzo Carloni e il suo rapporto con la 
pittura veneziana, “Arte Lombarda”, 49, 1978, 
pp. 68-71). Lo studioso, in questa circostanza, 
avvicinava il modelletto – che egli riteneva ti-

pico lavoro tardo del maestro (p. 71, n. 15) – alla 
Madonna con san Domenico della parrocchiale 
di Mello, opera di Carloni datata al 1763. L’at-
tribuzione fu confermata qualche anno dopo 
da Simonetta Coppa (S. Coppa, Carlo Innocenzo 
Carloni in Valtellina. Precisazioni e novità, “Arte 
Lombarda”, 68/69, 1984, pp. 141-146). Sola-
mente Passamani, in seguito, si discostò da 
questa linea, proponendo per la piccola tela 
il nome di Federico Bencovich (B. Passama-
ni, Guida della Pinacoteca Tosio-Martinengo di 
Brescia, Brescia 1988, p. 107), che già in tempi 
più lontani era circolato fra gli studiosi (cfr. G. 
Panazza 1958 e, ancor prima, R. Pallucchini, 
Federico Bencovich, “Rivista d’Arte”, XIV, p. 316, 
n. 1).
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2 Come è stato recentemente proposto in ma-
niera convincente da I.L. Lenzi, Quadratura e 
decorazione tra Bologna e Brescia: le esperienze di 
Giovanni Zanardi in alcuni esempi dimenticati, 
in Realtà e illusione nell’architettura dipinta. 
Quadraturismo e grande decorazione nell’età ba-
rocca, Atti del convegno, Lucca, 26-28 maggio 
2005, a cura di F. Farneti, D. Lenzi, Firen-
ze 2006, pp. 253-260 (si veda in particolare 
p. 258, n. 19).

3 Cfr. E. B1, Schede per il Seicento e Settecento lom-
bardo. Montalto, Scaramuccia, Carloni, “Arte 
Cristiana”, a. 103, fasc. 890, settembre/otto-
bre 2015, pp. 342-346.

4 Cfr. G. Biavati, Tre disegni inediti di Carlo In-
nocenzo Carloni: proposta per un’indagine sulla 
sua attività di disegnatore, “Arte Lombarda”, 
49, 1978, pp. 60-67. S. Coppa (2011, p. 225) ha 
inoltre rilevato la struttura compositiva “mol-
to affine” tra il bozzetto della Pinacoteca Tosio 
Martinengo e il disegno genovese.

5 Il primo è un elenco autografo dell’intelvese 
conservato in una collezione privata comasca 
(cfr. F. Cani, Nuovi documenti su Carlo Innocen-

zo Carloni, in Carlo Innocenzo Carloni 1686/87-
1775. Dipinti e bozzetti, catalogo della mostra di 
Rancate, a cura di S. Coppa, P.O. Krückmann, 
D. Pescamorna, Milano 1997, pp. 61-72). Il 
Catalogo venne edito a Como da Francesco 
Scotti nel 1786 a cura del figlio del pittore, 
Giambattista (cfr. F. LechI, Un elenco di abboz-
zi delle opere di Carlo Carloni, “Arte Lombarda”, 
10, 1, 1965, pp. 121-138; e D. Mac Rae, Another 
“Catalogo” of the sketches of Carloni, “Arte Lom-
barda”, 12, 1967, pp. 143-149).

6 Non è raro trovare nell’opera di Carloni mo-
dello preparatorio e opera finita coincidenti 
(nel nostro caso solamente le decorazioni 
dell’abito del santo vescovo presentano del-
le lievi differenze tra le due versioni). Per 
un approfondimento su questo aspetto della 
produzione del pittore si rimanda a Coppa, 
Krückmann, Pescamorna 1997 e a Carlo Car-
lone 1686-1775. Der Ansbacher Auftrag, cata-
logo della mostra a cura di P.O. Krückmann 
(Ansbach, Residenz Ansbach), Landshut/Er-
golding 1990.

The article adds a new work – an interesting altarpiece depicting Virgin and Child enthroned with Saint 
Dominic, a Bishop Saint and a female Saint kept in the church of Santa Maria Valverde in Padernello – to 
the catalogue of Carlo Innocenzo Carloni (1686/1687-1775). The painting comes from the sketch saved in the 
Pinacoteca Tosio Martinengo.
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