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Pietro Ronchi, Noli me tangere, Pinzolo (Tn), Chiesa di San Lorenzo.
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Ignorato da Bartolomeo dal Pozzo ma ricordato per non poche 
opere da Lanceni (1720), Pietro Ronchi è ricostruito, nel catalo-
go più che nelle vicende biografiche, da Zannandreis: “Fioriva 
[...] verso il principio del secolo XVIII; e dedicatosi alla pittura, 
si conciliò qualche stima in quest’arte, come apparisce dal Sal-
vator apparso alla Maddalena dopo la sua risurrezione glorio-
sa, da esso dipinto sul paragone nella nicchia del tabernacolo 
dell’altar maggiore di Sant’Eufemia; ove pure dipinse nel vano 
superiore in quadro in tela lo Sponsalizio di S. Caterina; nelle 
quali opere si ammira un vigoroso colorito di ottimo impasto, 
un buon disegno ed una lodevole invenzione; massimamen-
te nella prima, la quale è pregiabile. Ma di lui non rimane in 
questa città opera conosciuta per sua. [...] Del Ronchi esiste il 
ritratto nella già ricordata serie di ritratti in casa Gazzola”1. La 
sua riconoscibilità artistica fu dunque affidata al solo sportello 
di tabernacolo di Sant’Eufemia, che emigrò nel corso dell’Otto-
cento nella chiesa trentina di Pinzolo, già nel 1835, insieme con 
tutto l’altare di Rangheri, che la comprendeva, lontano anche 
dagli occhi degli ultimi eruditi veronesi. Da notare il suo ricorso 
al supporto della pietra di paragone, ormai tramontato nel Set-
tecento, subito dopo gli esempi altrettanto rari di Prunato nel-
la stessa chiesa di Sant’Eufemia e prima (forse) di Perini a San 
Luca. Dopo questi precedenti, ancora Giandomenico Cignaroli 
e Cartolari, continuando la tradizione, dipinsero in seguito su 
paragone nella stessa chiesa di Sant’Eufemia. Se fosse valida an-
che per il paragone la data dell’altare di Sant’Eufemia (1694), 
non sapremmo però più comprendere l’evoluzione dell’arte di 
Pietro Ronchi, che partirebbe qui da una figura di Cristo mo-
numentale e vigorosa. Il dipinto è ricordato solo da Lanceni nel 
1733. Le opere superstiti di Erbezzo (Vr), emigrate là con altre 

di Giovanni Tedeschi da San Marco a Verona2, mostrano invece 
un imitatore timido e fedelissimo di Dorigny, come non hanno 
mai detto le fonti, anche se meno fedele di Tedeschi, che pur 
significativamente lo affiancava. Egli ricalca però gli stilemi del 
maestro in una dimensione ridotta e senza grande respiro, ma 
con un’accentuazione più popolare, ingenua, e quasi d’illustra-
zione fiabesca. L’aderenza ai modelli del pittore francese è tale 
tuttavia da chiedersi se non abbia avuto addirittura disegni da 
lui. Ritrovamenti di pale nella provincia veronese, a San Floria-
no e a Isola della Scala, rivelerebbero un artista più emancipato 
ed originale, con modi pittorici che si accostano sempre più col 
tempo, forse, a Odoardo Perini. Nella seconda pala ricordata 
compare una figura di san Michele guerriero dagli accenti deli-
cati, quasi preraffaelliti. Ci si deve chiedere, non solo in base a 
questo confronto, se anche le figure attribuite a Dorigny nella 
parrocchiale di Bovolone (Vr), con San Faustino e San Giovita, di 
qualità e solidità formale decisamente superiore a tutta l’ope-
ra di Ronchi, non siano ancora sue, nella grande discontinuità 
degli esiti. La sfumatura della pittura e la timidezza psicologi-
ca delle espressioni indurrebbero a crederlo, magari pensando 
sempre al ricorso ai disegni del maestro o anche a una precisa, 
non superficiale imitazione3. Purtroppo il degrado dello stato 
di conservazione inibisce, anche in questo caso, una compren-
sione sicura. È invece firmata e datata 1719 la pala di San Bovo, 
nell’oratorio di San Vincenzo di Isola della Scala, recentemente 
restaurata, dai colori ancora più teneri, con il santo dipinto di 
sfumature di rosa. Pare tuttavia che tutta la sua fortuna artisti-
ca sia rimasta sul territorio, senza addentrarsi, salvo per l’unico 
episodio ricordato, nella concorrenza della pittura cittadina.

Sergio Marinelli

PIETRO RONCHI

Attivo a Verona nella prima metà del XVIII secolo

1. D. Zannandreis, Le vite de’ Pittori, Scultori e Architetti Veronesi pubblicate e 
corredate di prefazione e di due indici da Giuseppe Biadego [ms., 1831-1834], edi-
zione a cura di G. Biadego, Verona 1891, pp. 371-372.

2. La ricostruzione degli spostamenti delle opere si deve a Lorenzo Giffi.
3. S. Marinelli, Intorno a Dorigny e Brentana, in “Verona Illustrata”, 10, 1997, 
pp. 69-77.
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Pietro Ronchi, Ultima Cena, Isola della Scala (Vr), Chiesa di Santo Stefano, Sagrestia.




