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Un pittore degli albani: Biagio Puccini a Bassano, 
ronciglione, Soriano, Civita Castellana ed un Pesci 
per caso*

Giannino Tiziani

La produzione pittorica di Biagio 
Puccini (Roma 1673-1721) è nota fi-
nora soprattutto nella parte presente a 
Roma, oltre a poche opere in Umbria, 
in Toscana e nelle Marche, mentre ri-
sulta del tutto sconosciuta quella nel 
territorio della Tuscia. 

 L’artista romano è uno tra gli ultimi 
esponenti dell’espressionismo barocco 
che muovendo dalla tradizione origi-
nata da Giovanni Lanfranco sviluppa 
coerentemente le premesse ereditate 
in parte dal suo primo maestro Anto-
nio Gherardi (1638-1702), rinforzate 
dalla profonda suggestione dell’opera 
di Giacinto Brandi e attualizzata me-
diante l’adozione di un lessico spesso 
ispirato su quello di Giuseppe Ghezzi 
(1634-1721). 

Benché il pittore sia trattato in una 
delle Vite redatte da Nicola Pio1 e fre-
quentemente citato dal Titi2 e dal Ve-
nuti3, la sua personalità artistica è sta-
ta oggetto di una prima analisi critica 
soltanto nel 1978 da parte di Vittorio 
Casale4 il quale ne chiarisce anche gli 
aspetti biografici fondamentali. Suc-
cessivamente lo studioso oltre ad ac-
crescere il catalogo di Puccini gli asse-
gna opere di soggetto clementino, già 
riferite a Giuseppe Ghezzi5, che evi-
denziano il rapporto dell’artista con la 
committenza di Papa Albani6. Lo stu-
dioso torna successivamente sul tema 
Ghezzi-Puccini in relazione al contesto 
artistico coevo7. 

 L’artista, formatosi nella seconda 
metà del Seicento, “apprese i primi 
principij del disegno da Antonio Ghe-
rardi” (Pio) ma nella sua prima opera 
nota, la Madonna col Bambino e San 
Francesco, del 1696, in origine in San-
ta Maria delle Grazie, manifesta come 
tanti altri artisti romani ascendenze ti-
pologiche da Carlo Maratta. Ben pre-
sto, però, ne contraddirà la “riposata 
e lenta razionalità”8 a favore di una 
espressività antitetica con cui trascrive 
una sensibilità inquieta e introspettiva 
portatrice di un senso misterioso del sa-
cro. In Santa Maria delle Grazie come 
in altre delle tante chiese distrutte nel 
rione Borgo, in cui l’artista era nato, si 
doveva trovare molta della sua produ-
zione giovanile che risulta ora disper-
sa9, come la pala con Sant’Antonio, San 
Pietro ed altri santi ricordata dal Titi10 
in Santa Marta in Vaticano, chiesa re-
staurata da Clemente XI.

Alcune delle sue opere perdute sono 
però documentate da disegni, come nel 
caso della Madonna col Bambino, San 
Michele e San Bernardino del Wallraf-
Richartz Museum di Colonia, il Marti-
rio di due santi al Museo di Darmstadt, 
mentre la Madonna col Bambino e 
San’Egidio (1695) è nota dall’incisio-
ne conservata nel Gabinetto Nazionale 
delle Stampe, edita dal Casale11. Questi 
pubblica, inoltre, la Machina focale, in-
cisione allegorica dedicata al Cardinal 
Francesco Nerli, scomparso nel 1703. 

* Laddove non specificato 
diversamente le ubicazioni si in-
tendono riferite a Roma.
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