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La vita di Fray Juan Andrés Ricci

      Juan Andrès Ricci de Guevara nacque a Madrid nel 1600, da Gabriela Guevara e Antonio 
Ricci di Ancona, pittore bolognese che giunse a Madrid al seguito di Federico Zuccari per decorare
il monastero dell’ Escorial.

      Sulla sua infanzia, formazione artistica e prime realizzazioni pittoriche non abbiamo molti dati, 
ma sappiamo, grazie a sue proprie dichiarazioni che, a soli 16 anni, scrisse un trattato circa  l’ 
Immacolata Concezione della Vergine dedicato al Papa Paolo V, circostanza che mostra una 
profonda inquietudine religiosa fin dalla sua adolescenza.

      Il Palomino, riferisce che la formazione nell’ arte pittorica del Ricci si deve agli insegnamenti 
del Mayno, anche se non è difficile intuire che le prime lezioni possano essergli state impartite dal 
padre.

      La sua vasta cultura lo pongono in assoluto rilievo come uno degli artisti più eruditi del secolo 
d’ oro, in quanto di qualità intellettuali straordinarie: scrive libri di architettura, teologia, aritmetica, 
astrologia, anatomia e commenti sulla Bibbia, che sono conservati nella biblioteca dell’ abbazia di 
Montecassino.

      Nel 1628 diviene monaco benedettino nel monastero del Montserrat e dipinge le cappelle del 
santissimo e di san Bernardo (1637-1641). Nel 1641, lascia Montserrat a causa della rivolta 
catalana e raggiunge Madrid. Dal 1642 al 1661 viaggia per vari monasteri (Silos, San Juan de 
Burgos, San Millàn de la Cogolla, Medina del Campo) dove lasciò importanti cicli pittorici 
unitamente a realizzazioni architettoniche.

      Nel 1662, come lascia scritto il Ricci stesso, “il 1° di novembre, venni a Roma per trattare circa 
il mistero della Immacolata Concezione”. In realtà, con il sostegno dei duchi di Bejar, è a Roma per
ottenere il vescovado di Salonicco o l’ abbazia nel Libano. Otterrà dal Papa la nomina di 
predicatore generale.

      Nel suo periodo romano, durato fino al 1665, entra in contatto con il Papa Alessandro VII Chigi,
per cui realizza disegni e progetti architettonici, tra cui il rifacimento di piazza della Rotonda al 
Pantheon e del baldacchino di San Pietro, opera del Bernini.

     In questo periodo entra, altresì, in contatto con la regina Cristina di Svezia, la quale, rinunciato 
al trono ed abbracciata la religione cattolica, crea attorno a sé un rilevante ambiente artistico, 
scientifico e culturale.

      Il Ricci, nella seconda metà del 1665, passa all’ abbazia di Montecassino dove muore nel 
1681.
In questo periodo, è a L’Aquila e nel 1666 a Trevi nel Lazio a dipingere per la cappella Mari.

     Nella pagina che segue, si riportano alcuni disegni del Ricci.
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                               Disegno di Papa Alessandro VII               Progetto Baldacchino di San Pietro

                          Particolare Baldacchino di San Pietro           Progetto per Piazza della Rotonda
                                                                                                                   al Pantheon
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Le Opere Pittoriche di Fray Juan Ricci a Trevi nel Lazio

      Come accennato nella precedente pagina, nel 1666 il Ricci è a Trevi nel Lazio per dipingere la 
cappella Mari.

      Non sappiamo quali furono i motivi che mossero il Ricci a decorare la citata cappella nella 
chiesa di Santa Maria Assunta. Questo incarico, forse, fu favorito dall’ abate di Montecassino 
poiché Trevi era nel territorio dell’ abbazia di Subiaco, che manteneva strettissimi contatti con 
quella di Montecassino.

      Un ulteriore motivo che avrebbe potuto spingere il Ricci a dipingere le otto tele, si può rilevare 
nelle ricerche effettuate negli Archivi che hanno dato come risultanza l’ esistenza di famiglie di 
cognome Ricci nella seconda metà del XVII° secolo. Questa circostanza potrebbe dare sostegno 
all’ ipotesi che il maestro madrileno fosse giunto a Trevi per questioni familiari e , una volta lì, aver 
pitturato nella suddetta cappella grazie ad un incarico locale, fatto che, però, non si è ancora 
potuto comprovare.

Cappella Mari
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      La Collegiata di Santa Maria Assunta è stata consacrata nel 1616 ed in essa si venera il corpo
di San Pietro Eremita, ma la cappella Mari viene decorata a partire dal 1662. Quest’ ultima, in un
primo momento, viene dedicata alla Santissima Trinità e a san Rocco e, successivamente, a santi
Cosma e Damiano. Le cronache locali, segnatamente quella di Domenico Pierantoni, affermano
che nella cappella era presente unicamente una grande tela d’ altare con la Santissima Trinità con
san Rocco,  realizzata da Vincenzo Manenti.  Tutte le cronache successive,  hanno ribadito tale
notizia con la sola eccezione di una guida di Trevi nel Lazio, redatta dall’ Ing. Mario Della Valle,
pubblicata nel 1994 in cui si afferma: “La cappella della Santissima Trinità e san Rocco, più tardi
dedicata  a  santi  Cosma  e  Damiano,  è  stata  costruita  nel  1527  dalla  famiglia  Mari.  In  tempi
successivi,  è stata demolita  e ricostruita nel  1967 ed in  essa si  può osservare un quadro del
Manenti, in cui si rappresenta la SS Trinità e tre santi con, al lato e in alto, 8 pannelli realizzati da
un  monaco  cassinate  spagnolo  nel  1666”.  L’  ing.  Della  Valle,  estrasse  tale  informazione  dal
qualche archivio, considerata la precisione dei riferimenti contenuti:  la data e l’  attribuzione dei
dipinti  ad  un monaco cassinate  spagnolo.  Abbiamo tentato  di  reperire  tale  informazione  sulla
cappella, ma non siamo stati fortunati in tale ricerca.

     Prima di passare all’ analisi particolareggiata delle opere, deve essere chiaro che la cappella
sprofondò per problemi strutturali della chiesa e che fu ricostruita nel 1967, senza che avessimo
potuto  stabilire  se si  rispettò  o  meno,  la  sua antica  apparenza.  D’  altro  canto  e come risulta
evidente, il  quadro centrale dell’  altare in cui appare Nostra Signora con il  bambino incoronata
dagli  angeli,  san  Giuseppe  e  san  Giovanni  Battista,  non  è  opera  del  Ricci  e,  oggigiorno,  si
attribuisce a Vincenzo Manenti.

      Nella parte superiore della cappella e adattandosi alla curvatura dell’ arco che la circonda si
situa l’ allegoria della SS. Trinità. Questa allegoria viene rappresentata da tre bambine di uguale
età ricoperte con vesti azzurre e rosse, che circondano un crocifisso che si trova inserito in una
roccia. E’ molto difficile rilevare le qualità artistiche dell’ opera, poichè si situa in un luogo molto
alto e, inoltre, si trova in cattive condizioni di conservazione. Tuttavia vale la pena di segnalare,
che questa composizione con le tre bambine, frate Juan la utilizza in altre occasioni – benché con
alcune varianti – in due disegni che si conservano nella biblioteca dell’ abbazia di Montecassino.
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      Sotto alla citata tela e sopra il quadro del Manenti troviamo il Cristo e Nostra Signora che
sostengono il calice con l’ ostia e la colomba dello Spirito Santo. In tale opera frate Juan crea
una composizione, nuovamente paragonata ad alcuni dei suoi disegni italiani, in cui elimina ciò che
risulta  accessorio  per  potenziare  l’  essenza del  suo contenuto  religioso:  il  protagonismo della
Vergine nella salvezza dell’ uomo, Cristo appare rappresentato come un uomo maturo, magro e
con barba e lunghi capelli, mentre la Vergine è una bambina. I loro volti sono due modelli realisti
che aveva già usato nelle opere di San Millàn de la Cogolla, come per esempio, nel San Benedetto
e San Michele Fiorentino che ricevono il Rosario .
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     La tela che rappresenta  San Carlo Borromeo è
ubicata alla sinistra dell’ altare e apre una serie di sei
santi  che  decorano  i  laterali  della  cappella.  E’  una
figura  monumentale,  realizzata  attraverso  forme
rotonde,  che  riceve  una  illuminazione  molto
contrastata.  La  composizione  viene  concepita  per
essere  guardata  dal  basso,  in  tal  modo  viene
evidenziata  una  monumentalità  che  permette  di
rimarcare la testa del santo verso il cielo. Similmente i
limiti laterali della tela lasciano poco spazio alla figura,
che  rimane  stretta  lateralmente  però,  a  sua  volta,
proiettata  verso  lo  spettatore.  San  Carlo,  vestito  da
cardinale,  sostiene  un  crocifisso  verso  cui  rivolge  lo
sguardo. E’ scalzo in gesto di umiltà e tra i suoi piedi
appare  un  teschio  che  mostra  allo  spettatore  la  sua
parte interna. Tale tipo di natura morta, di forte e crudo
realismo, lo aveva già realizzato nelle tele del transcoro
della cattedrale di Burgos, ed è una chiara allusione al
trascorrere  del  tempo,  la  mortalità  terrena  e  l’
importanza della salvezza delle nostre anime.
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     L’ opera che segue il San Carlo è quella
che  rappresenta  San  Giuseppe  con  il
Bambino in braccio.         L’ immagine che
crea il Ricci è di grande tenerezza, poiché il
bambino accarezza il viso del padre, mentre
si  guardano vicendevolmente.  Talvolta tale
gesto  si  può  considerare  come  un
riconoscimento  del  ruolo  di  san  Giuseppe
nella storia sacra, riconoscimento che fin dal
Concilio di Trento si andava potenziando. I
tratti  facciali  del  piccolo  sono  quelli
caratteristici che utilizza frate Juan nelle sue
composizioni, con una carnagione chiara, le
guance  colorate  e  le  labbra  rosse.  San
Giuseppe da parte sua, mostra una pelle più
scura,  è  un uomo con barba e veste  una
tunica e sandali. Cromaticamente dominano
gli  ocra  ed  i  grigi  del  vestito  di  san
Giuseppe, sopra cui si situa una luce, quasi
metallica,  che  fornisce  una  forte  plasticità
alla figura.
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L’ ultima opera al lato sinistro della cappella è il San 
Pietro. La figura appare di medio profilo e dirige lo 
sguardo verso l’ altare. Nella sua mano sinistra regge 
le chiavi della Chiesa e nella destra si rappresenta in 
atto benedicente. Quest’ultima rimane illuminata in 
modo drammatico, che la risalta in maniera speciale 
dal fondo oscuro della tela. La sua fattura risulta 
vibrante, allungata e di grande realismo che conferisce
alla rappresentazione gran vitalità e verità. Il viso di 
san Pietro ricorda nelle sue linee generali quello 
utilizzato dal Ricci per il san Pietro di San Millàn de la 
Cogolla. Ci troviamo di fronte ad una figura di forte 
presenza, che veste una tunica pesante, piena di 
pieghe dure ed angolose, che sembrano di carton 
pietra. Caratteristica, quest’ ultima, tipica delle opere 
del maestro.
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     Il  San Paolo,  è  posizionato  dalla  parte
laterale interna del lato destro della cappella.
Forse una delle migliori figure riuscite a frate
Juan  e,  a  sua  volta,  una  delle  meglio
conservate in questo insieme di figure. In essa
osserviamo la forte  presenza del santo, quasi
scultorea o tridimensionale, tipica dei modelli
del  Ricci.  La  tecnica  pittorica  utilizzata  dal
benedettino si caratterizza con una pennellata
liscia e carica di materia pittorica, che dà una
sensazione di incompiuto se la analizziamo da
vicino e di ben definito se la apprezziamo da
lontano.  Come è stato  già  rilevato  ,  quando
vediamo le opere su tela del Ricci, abbiamo l’
impressione  che  siano  realizzate  con  la
tecnica  dell’  affresco.  Allo  stesso  modo  del
san Pietro i lineamenti facciali del santo hanno
una stretta relazione con quelli del san Paolo
di san Millàn de la Cogolla,  e similmente,  si
osservano nel viso del santo gli zigomi rosei e
le  labbra  colorate  che  il  Ricci  imprime
frequentemente ai  suoi modelli.  Gli occhi del
san  Paolo  vibrano  in  maniera  speciale  e
ricordano  il  tremore  lacrimale  che  El  Greco
imprimeva ai suoi santi. Il nostro santo regge
nella mano destra la sacra scrittura e con la
sinistra la spada tipica della sua iconografia, la
cui  lama  rimane  punteggiata  di  scintillii
metallici,  che  attraversa  la  composizione  da
sinistra  a  destra,  fornendo  alla  figura  una
sensazione quasi fusiforme
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           Il quadro di  Sant’ Antonio da
Padova  con  il  bambino  in  braccio
ricorda chiaramente la tela del medesimo
contenuto che si conserva nella cattedrale
di Burgos. Nell’ opera di Trevi l’ azione è
ridotta all’ essenziale, giacchè si elimina il
donante e la stanza che invece troviamo
nella  tela  spagnola,  rimanendo,  in  tal
modo,  rappresentati  i  soli  protagonisti.
Vale  la  pena  risaltare  il  carattere  di
tenerezza  dell’  azione  con  la  quale  il
bambino  accarezza  il  viso  del  santo  e
questo,  a  sua  volta,  lo  culla  tra  le  sue
braccia,   come  si  può  interpretare  dal
movimento  curvo  con  cui  è  stato
rappresentato il cordone del francescano.
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      In ultimo, la serie dei santi termina tramite
una  visione  di  San  Francesco.  Un  tema  che
Ricci aveva in precedenza trattato nel transcoro
della cattedrale di Burgos. La composizione nella
tela  di  Trevi,  se  la  compariamo  con  quella
spagnola,  resta  notevolmente  ridotta  ai  suoi
elementi principali, dato che non si rappresenta
frate  Leone,  né  il  cherubino  che  imprime  le
stimmate al santo, né, tantomeno, il  paesaggio
che  ambienta  l’  azione.  Nell’  opera  italiana  si
evidenzia  unicamente  Cristo  crocifisso  a  san
Francesco che, unitamente alle mani giunte sul
petto, rimane assorto dinanzi alla divina visione.
Il  modello  fisico  del  santo  è  paragonabile  a
quello utilizzato dal Ricci a Burgos; i lineamenti
asciutti,  dal  forte  realismo  e  con  lo  sguardo
attratto dal miracolo. Vale la pena segnalare, in
ultimo,  il  cranio  con  le  orbite  oculari  che
guardano  verso  lo  spettatore  che  si  situa
accanto  ai  piedi  di  Francesco.  Questa  testa,
nella  nostra  opinione,  chiude  la  composizione
generale della cappella, la quale, come abbiamo
sottolineato, si era aperta con il cranio riportato
ai piedi del san Carlo Borromeo.
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      Frate Juan Ricci è una delle personalità spagnole più interessanti della pittura e del pensiero
del  secolo  XVII°.  In  Spagna,  come si  è  visto nelle  diverse esposizioni,  sviluppò le  sue opere
artistiche  principalmente  nella  Castiglia  la  Vieja,  la  Rioja  e  la  Catalogna  e,  senza  dubbio,
rappresenta attraverso il suo stile naturalista e tenebrista – che manterrà fino al termine dei suoi
giorni – un ruolo simile a quello che tennero i pittori Jeronimo Jacinto de Espinoza e Francisco
Zurbaràn rispettivamente a Valencia e Siviglia. 

      Nonostante si tratti di un pittore ampiamente documentato, tuttavia ignoriamo il suo periodo
iniziale di formazione,  tutta l’ opera che realizzò prima dei suoi 41 anni e di gran parte di ciò che
supponiamo possa aver realizzato in Italia dopo il 1670. In tal senso gli  8 quadri di Trevi nel Lazio,
dipinti  nella  Collegiata  di  Santa  Maria  Assunta  nel  1660  sono,  per  lo  meno,  un  riferimento
essenziale sul quale, d’ ora in poi, ci possiamo basare per meglio comprendere la storia pittorica di
Fray Juan in Italia. A tal proposito, si può stabilire che queste opere pongono in netta evidenza che
lo  stile  del  benedettino  continuò  sul  suo  tracciato  iniziato  in  Spagna,  di  un  tenebrismo  e  un
naturalismo molto personale, che non ha nulla a vedere con lo stile artistico che si sviluppava nella
Roma che conobbe il Ricci. Ovvero, la Roma del pieno Barocco, del Bellori e di una serie di artisti
come, per esempio, Ciro Ferri, Luigi Garzi, Lazzaro Baldi, Carlo Maratta, Giacinto Brandi, Giovanni
Battista Gaulli (il Baciccia), o  Padre Pozzo, con i quali il Ricci non sembra mantenere nessun tipo
di relazione né scambi artistici.

      Se, stilisticamente, l’ opera in Italia fino ad ora nota di Fray Juan non ha nessun tipo di contatto
con le correnti pittoriche dell’ epoca in quel paese, il suo contenuto , ugualmente, si distingue dalla
norma italiana di questo periodo. I disegni di Montecassino, come visto, sono un chiaro esempio di
ciò e nonostante la loro bellezza e complessità contenutistica, rimangono tuttavia poco studiati e
valorizzati nel contesto del disegno nell’ arte spagnola del secolo d’ oro. Disegni che sorprendono
per la modernità dell’ invenzione, la complessità allegorica dei suoi argomenti e per il dominio del
Ricci verso la rappresentazione del paesaggio e dell’ anatomia sia umana che animale.

      Oltre ad essere un pittore e monaco benedettino dalla vita esemplare, le sue inquietudini
intellettuali  si propagarono in molte regioni del pensiero e delle arti plastiche. Indubbiamente è
stato un uomo universale che si  relazionò con alcuni  tra i  personaggi  più importanti  della  sua
epoca:  In Spagna è stato proposto come maestro dal Principe Baltasar Carlos e,  più tardi,  fu
protetto dai duchi di Bejar, che lo sostennero nel suo viaggio in Italia perché ottenesse una dignità
ecclesiastica. Durante la sua permanenza romana mantenne relazioni, in prima istanza con il Papa
Alessandro VII,  che lo  nominò predicatore  generale,  e  poi  con la  regina Cristina  di  Svezia,  il
personaggio più rilevante dell’ ambiente intellettuale e raffinato della Roma del momento.

      La sua condizione di uomo inquieto, acculturato ed universale, ce lo fa immaginare in genere
attento alle  correnti  pittoriche e artistiche dell’  Italia  del  suo tempo.  Ciò nonostante,  come già
esposto, la sua pittura in Italia, al momento, non riflette alcuna influenza dell’ arte italiana della
seconda metà del secolo XVII e si mantiene nella medesima linea stilistica che aveva sviluppato in
Spagna.  L’  approfondimento  circa  il  perché  di  quest’  ultimo  aspetto,  lo  studio  sulla  sua
permanenza a L’ Aquila, la possibile realizzazione di ulteriori opere per le chiese di altri paesi nelle
vicinanze di Montecassino e la probabile realizzazione di incisioni, come si intuisce dalle iscrizioni
dei suoi disegni, rappresentano alcune delle incognite che vanno chiarite. A tale investigazione si
deve aggiungere l’ analisi, particolareggiata, dei suoi straordinari manoscritti che il frate lasciò nell’
abbazia di Montecassino, che esigono senza indugi un posto di rilievo nella storia dell’ arte e della
cultura spagnola.

• 13


