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Antonio Giarola, Cristo crocifisso con san Francesco e san Carlo Borromeo, 
Mezzane di Sotto (Vr), Chiesa di Santa Maria Assunta.
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Il suo primo e oscuro periodo lo vede legato a Carlo Saraceni 
con documenti a Roma (1617-1619) e a Venezia (1620). An-
gelo Mazza gli attribuisce già qualche figura nel complesso 
decorativo del maestro in San Lorenzo in Lucina a Roma1. 
Nel testamento, Saraceni, a Venezia, lascia al pittore verone-
se, che lo “serve”, un vestito e alcune calze di seta2. dipinti 
come la Cena in Emmaus del Seminario vescovile veronese o il 
Cristo crocifisso con san Francesco e san Carlo Borromeo della par-
rocchiale di Mezzane3 possono annoverarsi tranquillamente 
nell’ambito della pittura caravaggesca, connotati anche di 
un’originalità formale e spirituale. La Cena in Emmaus, che 
resta forse il suo capolavoro, è costruita come un’azione sce-
nica, scopertamente teatrale. Il pittore si rivela dotato di una 
spiccata vena narrativa, ben dimostrata anche nelle tele che 
raffigurano i miracoli di sant’Antonio di Padova, nella sagre-
stia della chiesa di San Fermo Maggiore.

dopo, nella Felsina pittrice, Malvasia ricorda Giarola come 
l’allievo preferito dell’Albani4; quindi una vasta letteratura 
collega genericamente il suo nome alla scuola dell’Albani ma 
soprattutto di Reni. Il problema nel suo caso è il raccordo tra 
lo stile giovanile, mutuato da Saraceni, e quello più tardo, 
tutto incentrato su Reni. È probabile che l’artista, di sicuro 
assai eclettico, abbia alternato entrambi i linguaggi per un 
certo tempo, a seconda della commissione e della destina-
zione delle opere. Anche gli influssi strozzeschi, variamente 
dibattuti dalla critica, si possono anticipare alla presenza di 
un allievo genovese di Strozzi, Clemente Bocciardo, presente 
con opere a Verona nel 1618, assai prima della fuga del mae-
stro nel Veneto5. Ma Giarola intanto fu attivo anche a Man-
tova6 e a Bagolino, nella montagna bresciana7. Sempre con 
successo. Angelo Mazza ha ricostruito il catalogo consisten-
te del soggiorno emiliano, che dovette essere un vero trasferi-
mento di residenza, tra il 1630 e il 16508. Si conoscono anche 
copie da Reni con la firma di Giarola: egli era comunque tra 

gli allievi che godevano maggiormente la stima del maestro 
e lavorava nello studio personale del maestro, non nella sala 
della scuola comune. L’ipotesi recente, legata al ritrovamen-
to eccezionale di cinque tele attribuite a Giarola, raffiguran-
ti i Sensi, di pittura vagamente riberesca, sembra purtroppo 
sfumata in favore di un pittore fiammingo, Jan van dalen, 
che mostra tuttavia una materia singolarmente affine, risa-
lente probabilmente alla combinazione delle stesse matrici 
caravaggesca e reniana9. Il Martirio di san Bartolomeo di Gia-
rola, in San Bartolomeo a Modena, è costruito comunque 
su uno schema compositivo di Ribera. La più famosa opera 
locale, veronese, con Verona implora la Trinità per la cessazione 
della peste nella Chiesa di San Fermo Maggiore, datata da Bar-
tolomeo dal Pozzo al 1636, sembrerebbe esser stata ripresa 
largamente più tardi, nel 1659, dallo steso autore10.

Intorno al 1670 Giarola è ancora vivo ed è riconosciuto co-
me il membro più autorevole, se non il direttore, dell’Accade-
mia privata dei pittori veronesi, distinto dagli altri anche dal 
titolo di “Cavaliere”, conferitogli probabilmente già dal duca 
di Mantova. di lui resta anche un insolito ritratto, cordiale 
e colloquiale, quello del canonico Giambattista Cassani, un 
confessore di monache e direttore spirituale di conventi fem-
minili, oggi conservato al Museo di Castelvecchio di Verona, 
all’incirca della metà del secolo. L’antico naturalismo vero-
nese è qui limato negli schemi più misurati e idealizzanti re-
niani, conservando tuttavia un’impressione sincera di verità.

Maestro d’ogni possibile eclettismo, Giarola si rivela tut-
tavia capace di grandi capolavori in tutti gli stili che pratica 
e persegue. Egli risulta anche il tramite culturale più diretto, 
per quasi mezzo secolo, tra la pittura veneta e quella emilia-
na del suo tempo. E appare comunque, a Verona, l’artista più 
informato allora di quanto avveniva in tutto il resto d’Italia.

Sergio Marinelli

ANTONIO GIAROLA

Verona 1595 circa - Verona 1674
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la pittura veronese nell’età barocca

Antonio Giarola, Ritratto del canonico Giambattista Cassani, Verona, Museo di Castelvecchio (foto Umberto Tomba).
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Antonio Giarola, San Giuseppe in gloria con san Costanzo e Filippo Benizzi, Sassuolo (Mo), Chiesa di San Giuseppe.




