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➊  Valerio Castello 
(Genova 1624 - 1659) 
Baccanale
Olio su tela, cm. 35 x 99 

L'inedito dipinto è opera tipica del Maestro, iniziatore 
della grande stagione barocca genovese, da datarsi 
intorno alla metà degli anni '50 del Seicento, come 
confermato dal Prof. Camillo Manzitti che, nel suo 
studio sul dipinto lo definisce "...certamente 
tra i più complessi e articolati del genere...". 
Esso è un vero capolavoro: attraverso una pennellata 

densa e pastosa, infatti, con effervescente 
esuberanza coloristica è riuscito, nella tela in esame, 
a dare vivacità e ritmo compositivo alla scena. 
I vari puttini si alternano in un valzer che rievocano 
in ogni pennellata i suoi prototipi figurativi. 
Il ritmo della scena, accentuato dalla forma 
della tela, è reso incalzante attraverso vorticosi 
avvitamenti delle figure dei puttini che sembrano 
quasi evocare un minuetto.
Expertise Camillo Manzitti
Bibliografia di riferimento
Valerio Castello, Torino 2004. Camillo Manzitti
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XXXI Mostra d'Antiquariato

➋  aBraham storCk 
(Amsterdam 1644 - 1708)
Veduta del porto di livorno con 
il monumento dei Quattro mori
Olio su tela, cm. 46 x 68
Firmato in basso

Questo raro dipinto, animato da innumerevoli figure 
di eccezionale maestria esecutoria è una raffinata 
opera di piccolo formato eseguita per un ristretto 
circolo di ricchi estimatori dell’epoca. 
La caratteristica di questa veduta sono i colori 
cristallini, tipici dei cieli italiani, degni delle opere più 
belle del veneziano Luca Carlevarijs, motivo per il 
quale furono molto ricercate. Particolare attenzione 
è stata rivolta nel dipinto oggetto di studio non solo 

alla sontuosa imbarcazione sulla destra, tutta dipinta 
“a punta di pennello”, ma alla maniacale quantità di 
dettagli che il maestro ha dato al carico delle merci e 
mercanzie, ai passeggeri, alle persone che guardano 
e a tutta la vita quotidiana che si svolgeva al porto, 
all’epoca dei Medici notevolmente visitata e praticata 
per scopi commerciali anche da orientali e persiani. 
Notiamo poi sulla sinistra il famoso "Monumento 
dei Quattro Mori", immortalato di taglio, con sulla 
sommità il Granduca Ferdinando I. 
Commissionata a Giovanni Bandini nel 1595, 
fu terminata da Pietro Tacca per volere del figlio 
Cosimo II tra il 1623 e il 1626 dai quattro mori 
incatenati. Il monumento celebra i trionfi 
contro i corsari barbareschi ad opera 
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano.


