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“… occupa una posizione singolare nell’am-
bito della pittura del romanticismo storico, 
testimoniando il passaggio dal quadro di 
impostazione accademica alla libertà strut-
turale e di stesura propria del bozzetto, 
anticipando i più tardi esiti di Faruffini e 
degli scapigliati” scrive Fernando Mazzocca 
nella voce dedicata a Cornienti per il Dizio-
nario Biografico degli Italiani1. Non solo; 
Cornienti fu in grado, soprattutto a Roma, 
di inserirsi in una temperie internaziona-
le, dimostrando una sensibilità estranea 
ai dettami vigenti di Hayez – che lo criticò 
aspramente – ed entrando in contatto nien-
temeno che con Karl Brjullov, pittore russo 
in Italia che suscitò grandi impressioni con 
Gli ultimi giorni di Pompei, esposto a Bre-
ra nel 1833 e 1834, ammirato da Cornienti 
stesso2.

Proprio Mazzocca, in quella voce bio-
grafica, segnalava come il pittore nel 1844 
ottenne il pensionato per Roma dove, oltre 
a completare il dipinto Lodovico il Moro visita 
Leonardo da Vinci mentre dipinge il Cenacolo, 
presentato a Brera nel 1845, inviava – qua-
li prove accademiche – l’anno successivo 
un quadro non finito La moglie del Levita 
Efraim, due “accademie disegnate dal vero” 

e un disegno a matita raffigurante La figlia 
di Giairo resuscitata dal Salvatore3.

Il ritrovamento a Milano, in circostanze 
fortuite, del grande disegno (cm 90  x  123, 
Figg. 1-4) permette di godere appieno di 
una fase fondamentale del pittore che in 
quel torno d’anni, e quindi prima delle Cin-
que Giornate di Milano vissute con parte-
cipazione e relativa delusione, coniugava 
“romanticismo lombardo con il purismo 
romano”. Il risultato, infatti, è unico per un 
artista ‘italiano’ all’epoca.

La scena si sviluppa in maniera magnilo-
quente, pensata da Cornienti come se fosse 
preparatoria per un possibile e futuro affre-
sco o per un dipinto di più grandi dimensio-
ni, oltre a voler evidentemente colpire la giu-
ria di Brera. Al centro, fulcro della composi-
zione, il contatto fra le dita di Cristo e quelle 
della ragazza, creduta morta. A lato, sulla si-
nistra, il padre “uno dei capi della sinagoga”, 
Giairo, che occupa uno spazio ben tangibile 
nella sua descrizione orientalista. A destra, 
la donna guarita da Cristo – si tratta, infatti, 
di un episodio con più miracoli – per la per-
dita di sangue, solo sfiorandone il mantello4.

Cornienti mette a segno un’opera ca-
pitale nella sua produzione del soggiorno 

“Nato ad essere grandissimo e dalla maledetta 
fortuna assassinato”: un’opera ritrovata 
di Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo 
resuscitata dal Salvatore
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1 – Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore. 
Milano, collezione privata
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2 – Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore, particolare.
Milano, collezione privata
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3, 4 – Cherubino Cornienti, La figlia di Giairo resuscitata dal Salvatore, particolar.
Milano, collezione privata
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romano, dove concentra tutte le forze sul 
gruppo degli apostoli che attorniano Cristo: 
da un San Pietro sulla sinistra ‘parlante’ e 
descritto con un verismo insolito per quegli 
anni, a un San Giovanni effimero, raffael-
lesco, purista nel senso più cinquecentesco 
del termine, sulla destra. Un compromesso 
in un disegno: due scuole non contrappo-
ste, quella romana e quella lombarda, ma 
unite da Cornienti5. Lo spazio dove si rea-
lizza il miracolo pare quasi un tempio e non 
la casa di Giairo, conferendo a tutta la scena 
maggior enfasi e minor senso domestico 
dell’avvenimento. La ragazza pare sveglia-
ta dal sonno eterno mentre si riprende da 
un cataletto dove il candelabro e il braciere 
sullo sfondo sottolineano la dimensione fu-

neraria, oltre al fatto che Cornienti la coglie 
ancora con gli occhi chiusi.

Ancor più sbalorditivo, è soffermarsi 
sul soggetto, che dilaga tra i pittori europei 
dell’Ottocento con una fortuna notevole. 
Siamo nel 1846 per quanto riguarda il gran-
de disegno di Cornienti.

Nel 1871 il più importante pittore russo 
del secolo, Ilya Repin, vince la medaglia d’o-
ro con il grande dipinto La Resurrezione della 
figlia di Giairo, stesso anno e stesso soggetto 
per il collega Vasily Polenov. Poco più tardi 
spetta ancora al russo Pavel Chistyakov tor-
nare sul medesimo soggetto, con senso più 
teatrale. Svetta su queste la composizione 
di Repin (Fig. 5), all’epoca all’ultimo anno 
accademico, al pari di Cornienti nel 18466.

5 – Ilya Repin, La resurrezione della figlia di Giairo. 
Pietroburgo, Museo di Stato Russo
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Anche l’Inghilterra non mancò di rende-
re omaggio al tema, in chiave vittoriana. 
Forse il dipinto più noto è di Edwin Long 
conservato alla Victoria Art Gallery di Bath 
e risalente al 18897. Dimensioni monumen-
tali anche in questo caso (cm 182.9 x 182.9, 
Fig. 6) per una trattazione sfumata e una 
modulazione luministica di grande effetto, 
con il consueto taglio ribassato tipico dei 
pittori della Royal Academy d’oltre Mani-
ca. Più sensuale la chiave interpretativa di 
George Percy Jacomb-Hood che si cimenta 
con la Resurrezione della figlia di Giairo nel 

1895 (Londra, Guidhall Art Gallery. Fig. 7)8; 
il suo sembra più un pretesto che adesione 
al soggetto.

Torniamo all’Italia. Alla recente mostra 
milanese Orientalismo. In viaggio dall’Egitto 
a Costantinopoli (GAMManzoni, 24 marzo – 
25 giugno 2017) nella sezione L’Oriente mi-
stico si analizzava il grande successo del ge-
nere orientalista anche nelle scene bibliche 
sia in ambito privato sia in ambito ufficiale 
o ecclesiastico. A tal proposito si è potuto 
ammirare, per la prima volta in un contesto 
espositivo – poiché ritenuto disperso – uno 

6 – Edwin Long, La resurrezione della figlia di Giairo. Bath, Victoria Art Gallery
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7 – George Percy Jacomb-Hood, La resurrezione della figlia di Giairo. 
Londra, Guidhall Art Gallery

8 – Domenico Morelli, La resurrezione della figlia di Giairo – Thalita Cumi. Collezione privata
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dei capolavori di Domenico Morelli, a sog-
getto veterotestamentario: nientemeno che 
La figlia di Giairo  (1874). Il grande dipinto 
(cm 93 x 163, Fig. 8) dimostra, ancora una 
volta, il livello europeo nel quale si inserisce 
Morelli, di certo uno dei più autorevoli del 
nostro Ottocento. Non è un caso se la tela 
– di proprietà all’epoca di Nicola Mollo a 
Napoli – fu replicata per il mercante Gou-

pil e venne acquistata da un collezionista 
inglese9.

Con il ritrovamento del grande disegno 
di Cherubino Cornienti, possiamo non solo 
aggiungere un ulteriore tassello alla cono-
scenza dello sfortunato pittore, ma cogliere 
una volta di più la fortuna di un filone ot-
tocentesco – quello orientalista – che ebbe 
risonanza internazionale.
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Cherubino Cornienti is undoubtedly one of the few great painters in the italian romantism (like Piccio, Mauro 
Conconi, Filippo Giuseppini). His international ‘milieu’ beetween Milan and Rome is testify by his friendship 
with russian master Karl Brjullov. The author rediscover a masterpiece by Cornienti realized in Rome after his 
apprentice in Milan, The Raising of Jairus Daughter.
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